


DECODER BBS
02/29527597

Aperta dalle ore 1 6 alle ore 8 del mattino
300-14400 Baud, 8, 1, N

Aree files:

Computer UndergrounD, Phrack,

programmi freeware e shareware,

the best of InterNet

Aree messaggi:
CyberPunk, Realtà Virtuali,

Centri Sociali, AIDS,

Telecomunicazioni e aree tecniche varie

Altri nodi della CyberNet:
Hacker Art (FI) 055/ 42244 1

Senza Confine (MC) 0733/ 236370
BITs Against the Empire (TN) 046 1 / 980493

Il BBS è un accampamento di guerriglieri ontologici: colpire e fuggire, mantenere l'intera tribù in movimento anche
se si tratta solo di dati nella rete...

viaggiatori psichici spinti dal desiderio o dalla curiosità, non legati a nessun particolare tempo o luogo, in cerca di
diversità e avventura. .

Ma n«rSi
e
fLS?

mad
'

traccia
,

no
'
loro Percorsi con strane «elle, che possono essere luminosi gruppi di dati..Ma perchè il BBS raggiunga il pieno potenziale, deve divenire meno una questione di combustione spontanea e più

di "isole nella rete".
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... e la Zona Temporaneamente Autonoma [TAZ] è un accampamento di

guerriglieri ontologici: colpire e fuggire, mantenere l'intera tribù in

movimento, anche se si tratta solo di dati nella Rete. La TAZ
dev'essere capace di difesa; ma sia r "attacco" che la "difesa"

dovrebbero, se possibile, evitare la violenza dello stato che

non è più una violenza significativa. L'attacco è portato a
strutture di controllo, essenzialmente a idee; la difesa

è ('"invisibilità", un' arte marziale e "invulnerabi-

lità", un'arte "occulta" fra quelle marziali. La

"Macchina di Guerra Nomade" conquista

^ senza essere notata e si muove prima
che la [meta] mappa del potere, la

falsa mappa, possa essere

aggiornata. E' un'operazione

che conta sulle proprie

forze, sulla propria autono-

mia. Il primo passo è in

certo senso verosimile <

Satori, la realizzazione

che la TAZ inizia con un
semplice atto di reali

za zione. Sii Zen nel

tuo percorso

di liberazione!

da TAZ - Zone
T corxxneamente
Autonome di Hakira

Bey - ShoKe ]
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ringrazio per aver pubblicalo la mia lettera e per avermi fatto ricordare

I come ero un tempo: sostanzialmente idealista. Ora non so più neanche

I cosa sono (il tempo esiste per questo). Dopo aver letto la vostra antolo-

gia cyberpunk e, travolto da un'iniziale passione, aver assemblato un - se pur

rudimentale - virus informatico, ho riflettuto con calma su quelle che sono state

le dinamiche del movimento, che oserei definire transrealisla, e i suoi assiomi

(nel senso enormemente deformato che il termine assume quando si parla di

cyber), sempre più intrigato dal suo aspetto eversivo/sovversivo. E' difficile tro-

vare conferme tangibili di realtà così avanzate in una piccola città di provincia:

i pochi hacker sono pigri, non si rendono conto di quello che hanno potenzial-

mente in mano, e anche negli ambienti di controcultura l'interesse è scarso.

Ma una bomba ideologica è stata lanciata e vaga libera: ci stiamo ribellando -

una ribellione lenta forse ma totale - al nomos, lo spazio ideale deBa conviven-

za civile impostoci dalla ragione, che elimina le nostre fondamentali diversità

individuali e normalizza le nostre pulsioni, muovendoci verso la physis, la natu-

ra originaria dalla quale veniamo; ma la cosa sbalorditiva è che lo stiamo

facendo con gli strumenti più avanzati prodotti dalie technai quell'insieme delle

discipline specifiche la cui conoscenza è permessa solo a degli iniziati, che pos-

siedono un dominio cognitivo (tanto più ridotto quanto più approfondito).

Questo ritorno all'oralità si configura come un'utopia in progress in cui c'è spa-

zio per tutti. Il mio spazio lo occupo con un progetto di rifondazione estetica del

mondo.

L'estetica non è un complemento, è una copula. L'estetica ci trapassa, la nostra

intera vita è improntata all'estetica che abbiamo. Essa è irrimediabilmente cor-

rotta da millenni di technai che hanno snaturato la nostra sensibilità percettiva

costruendo una sorta di pattern virtuale di selezione automatica degli humeani

fasci di impressioni che ci si proiettano nell'anima.

Vi siete mai chiesti perché non possiamo essere tutti artisti, scrittori, scultori,

musicisti, ingegneri, magari contemporaneamente? Perché esistono le technai.

Originàriamente tutto il reale era arte e ogni uomo (in effetti il concetto di iden-

tità qui non ha senso ma passatemelo) era artista. Le emozioni che l'arte suscita

non si sono evolute (anche se illusoriarnente si potrebbe essere portati a sostene-

re di sé), è solo che per l'anamnesi di quelle stesse si è ricercata nei secoli una

qualità sempre più alta, non so per quale strano meccanismo. So solo che ci ha

portato l'umanità da un sapere totalizzante, situazionale/tematico e multimedia-

le a un sapere frazionato, specifico e monodimensionale.

Sono convinto che oggi come oggi non si possano più eliminare le technai . dato

il grado di simbiosi che abbiamo sviluppato con esse, ma die grazie atte avan-

guardie tecnologiche (cioè delle téchnai) si possa arrivare ad un PANDQMINIO
di esse. Questo fatto, nel rispetto della diversità originaria di ognuno, significa

piena realizzazione di ogni essere: ognuno potrà comporre la propria sinfonia

senza conoscere il labirinto armonico, stendere un quadro senza costruzione

cromatica, costruire una macchina per alleviare il dolore, o per amplificarlo,

senza aver mai visto una resistenza, in un mondo dove non c'è qualcuno che d
controlla perché sa più di noi; ognuno potrà fondare una metafisico, costruire

una felicità, scrivere il proprio Libro... Possibile perché la tecnobgìo può gestire

la tecnica, arida e inutile, e agire da interfaccia con il genio che è in-ognuno-^
noi. Questo ho imparato dal cyberpunk. -

' -

Andrea Brighenti

Metaesisto? Vale a dire, nei limiti di quale esistere si giustifica il concettosi mio
esistere, e l'esistenza dell'idea della mia esistenza è in qualche modo gofànzia
della mia esistenza o la trascende completamente? Potrei io metaesisten* senza
esistere oppure essere? Perché meta-esisto? O meglio, metaperché metaesisto?
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Editoriale

Lettere

Sommario a cura di Gomma

Cyberview 91 di Bruce Sterling

Mondo 2000: intervista a R.U. Sirius

a cura di Wonder Woman

Katodika: La TV interattiva di u.v.LS.I.

Composti chimici e coscienza intervista a A. Shulgin

a cura di FrattAlex

Dall'umano al postumano al transumano
a cura della redazione di "Extropy"

Panopticon di Luc§Pac

Tom Jennings: intervista, a cura di Suzanne Zago

Non solo scatole blu: storia dell'Hacking e phreaking

in Italia, a cura di M.F.

Decoder dei Piccoli

Amore per i bambini di Graham Harwood

L'ennesimo grande ritorno di Giovanni
di Pete Loveday

Cyber trip del Prof. Bad Trip

Hotel Eleusi di Matteo Guarnaccia

Nanni Balestrini: intervista

Tra post-fordismo e nuova destra sociale
di Primo Moroni

Identità fratturate a cura di Cromosoma X

Terminal: intervista a J.Y. Sparfel,

a cura di Anna the Red One

Attualità di Malcolm X di Raf Valvola

Stelarc: intervista, introduzione a cura di Kix

Fraser Clark: intervista, a cura di Frazier Clarice
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Ce chi dice che il CyberPunk è

una moda. Noi, al contrario,

affermiamo che - citando una

famosa definizione di ciò che

dovrebbe essere la "reale" infor

mozione - "[il CyberPunk] è

una differenza che fa la

differenza". E' stato un

sensore e una spinta, verso

la produzione ai senso, per

idee e comportamenti reali

che, appena prima, vaga-

vano isolati e senza oppor-

tunità di approdo. Con la

rottura della norma si

è creato un diverso

orizzonte immagi-

stribuzione e alla rigenerazione.

Info come energia: questo chiede

la comunità CyoerPunk planeta-

ria...

Nel periodo storico di

maggior diffusio-

ne di ideali

localisti-entro-

pici, di guerre

e di politiche

in difesa delle

"radi-

ere
per

nativo, sono

nate nuove rela

zioni umane e

nuove comu-
nità. Con il

suo anda-

mento process-oriented,

cioè rielaborativo

dell'informazione, ma
i i i/. rrnp rnrminprn i inrnrmn-

zione dal "di dentro",
I' -lx'i. . J : _ _ r. .1 n IL
i uiimuuiiic; v-^ucu unK i iù

rimesso in gioco le categorie di

"dati" e "esperienza".

Vogliamo l'energia dell'esperien-

za e siamo annoiati dai semplici
dati. Vogliamo negentropia ed
estropia, perché non sopportia-
mo più questo mondo di relazio-
ni entropico: miriamo alla redi-

imporre

chissà

quali

"ordini",

nonché

nella

fase di

massimo

sputtana-

mento del CyberPunk, "Decoder"
ha voluto fare due grandi sforzi

per la crescita delle coscienze,

per la proliferazione del caos e
della mutazione e per la diffusio-

ne dello spirito nomade.
Il primo sforzo è stato l'apertura

di un BBS - Bullettin Board

System - cioè una banca dati

indipendente, aperta a tutti colo-

ro che vogliono che l'informazio-

ne sia energia applicata e redi-

stribuita. Per realizzarla abbia-

mo lottato duramente contro le

paranoie - e i tentativi di crimi-

nalizzazione - del potere, contro

il perbenismo di una certa vec-

chia classe di informatici - che

usano il "sapere" come forma di

potere - e, in generale, contro

chi pensa che l'informazione

debba essere esclusivo privilegio

di qualche élite. "Decoder BBS" è

nata ed è alla ricerca di carbu-

rante umano, o di feedback,

per diventare un moltipli-

catore di energie indi-

viduali, per tra-

sformarsi in

una vera rivi-

sta elettronica

interattiva,

fatta da chi la

legge, in con-

tinua evoluzio-

ne. E inoltre è

GRATIS... se

hai un computer e un

modem, non ci stai più dentro e

vuoi che "la tua differenza faccia

la differenza" hai solo da com-

porre il numero.

Il secondo sforzo l'avete sotto gli

occhi ed è l'ottavo episodio della

rivista: un martello ai modernità.

Si comincia con uno Sterling di

classe, che anticipa il suo prossi-

mo libro "Giro di vite contro gli

hacker" che uscirà per la ShaKe,

riguardo a uno storico meeting

di neo-hacker. Bruce ridimensio-

na il mostrone sociale che il pira-

ta telematico o telefonico rappre-

senta ma, al tempo stesso, lavora

da coscienza critica verso questa
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strana zona spazio/temporale

non propriamente omologata

ma, al contempo, talvolta un po'

goliardica.

Nei nostri mitici tour, che

quest'anno hanno toccato USA,
Inghilterra, Australia, Francia,

abbiamo incontrato: R.U.Sirius -

fate un piccolo sforzo per deco-

dificare lo pseudo - capo-redat-

tore di
//

Mondo2000", probabil-

mente la rivista cyber più cono-

sciuta sul globo; è stata poi la

volta Tom Jennings - il creatore

del programma e dello standard

di comunicazione più diffuso di

gestione di banche informatiche

amatoriali. Tom è un punk

californiano omosessuale che ha

un po' di cose da insegnare non

solo sulla socializzazione dei

saperi, ma anche anche sulla

vita, a quei "Cyber-Snob" sopra

citati. C'è poi la connnessione

con la pazza redazione di

"ExTropy" rivista americana che

si occupa di ibernazione, esten-

sione della vita, filosofia della

scienza e nuovi tipi di generi

umani, postumani, transumani.

In Inghilterra c'è stato l'incontro

con l'artista Graham Harwood,

autore su questo numero di un

fumetto radicalissimo su bambini

e violenza, che ci ha mostrato un

programma da lui creato, per

rielaborare immagini o disegni

fatti da altri e adattarli ai propri

fumetti, con l'effetto estetico

devastante che potete verificare

coi vostri occhi. Graham è un

neo-situazionista impegnato

nell'AntiCopyright Movement e

nella più importante distribuzio-

ne di materiale editoriale alter-

nativo inglese. Dell'altro fumetto,

Giovanni, che ritorna per l'enne-

sima volta, non spreco parole,

ormai un mito dell'underground.

Sempre dall'Inghilterra ci è arri-

vata la grande corrispondenza

di un antico fratello, Fraser

Clark, ben conosciuto dai più

affezionati lettori decoderiani,

che continua sulla sua linea

zippy - gli hippy techno-pagani -

con un'intervista virtuale sulla

filosofia dei più importanti "Be-

in" contemporanei, cioè i rave.

Ricordiamo che, oggi, le cifre dei

partecipanti a tali riti di libera-

zione - NO STOP AL PANICO -

sono normalmente sopra alle

decine di migliaia, tanto che la

famigerata legge "anti-rave" di

tatcheriana memoria viene prati-

camente vanificata nella pratica

ogni volta che si celebra la festa.

Da Parigi c'è un'intervista a

Sparvel, già autore del saggio

Utilità del pirataggio informatico

che trovate sull'Anto/og/a

Cybetpunk, redattore ai

Terminal", rivista di trasforma-

zioni sociali ed economiche, una

delle più interessanti d'Europa,

che è un po' l'aspetto maturo del

frutto cyber. Stelarc è invece un

performer australiano, passato

dalla body alla technoprothesis-

art, durissimo, mette in discussio-

ne seriamente i limiti del corpo,

anche quello post-McLuhan, già

trasformato da una serie di

estensioni.

Numerosi sono anche i contributi

dall'Italia. Oltre ai fumetti del

nostro Prof. Bad Trip e di Matteo

Guarnaccia scoprirete il

Panopticon di LucPac - sysop di

Bits Against the Empire un'altra

BBS del CyberNet - per la costru-

zione delle categorie per l'aboli-

zione del controllo sociale diffu-

so. Esordio su queste pagine di

M.F., il miglior hacker italiano -

speriamo che non gli porti

XXXXX - sulla storia del phone-

phreaking in Italia. Esordio

anche del collettivo femminista-

cyborg Cromosoma X: saranno

le donne-cyborg il futuro delle

relazioni umane, al di là del

monopolio maschile o della

separatezza radicale del vetero-

femminismo?

I contributi più estesi sono di alto

livello. C'è un'intervista a Nanni

Balestrini, per noi tra i migliori

scrittori italiani, sperimentatore

artistico e politico, che su queste

pagine ha di suo pugno curato

una scheda sul "Gruppo '63".

Inoltre troverete un denso inter-

vento di Primo Moroni di analisi

comparata tra modificazioni

delle struttura produttiva e nasci-

ta dei nuovi atteggiamenti di

destra e localisti. Notevole un

altro contributo di uvLSI, il quale

denuda il media-hype costruito

intorno alla TV interattiva e alle

sue prospettive future di utilizzo

economico, a partire da un

esame sereno ma spietato

dell'esperienza americana.

Chiude il numero, con l'usuale

scientifica precisione, Raf

Valvola, questa volta concentrato

a comprendere le origini storiche

del razzismo, partendo dalla

figura di Malcolm X, un contribu-

to utilissimo nel marasma delle

interpretazioni superficiali che si

leggono normalmente riguardo

all'argomento.

Vi basta? Allora allacciatevi alla

poltrona e state pronti al decol-

lo... l'astronave è in partenza!

E ricordate: "Info = Energia".

Diffondete il messaggio.

NO CARRIER

GRAZIE A
Calusca City Lights, RobX il

Gigante, COXian Tribe, Fratelli

e sorelle della rete Cyberpunk
- in particolare Andrea di

"Senza Confine
,/

e Mimmo,
Gianluca e Margherita di

Verona, Luca del Trio Nihilista

Mediatico. Tommaso Tozzi,

Giulia ana Dove, IF Comix,

Trap areosol art fanzine +
Cyruz e fratelli, Fly Cat, Linea

Diretta, Hells, Sandrone,

Studio Equatore + Carolina +
regista maledetto, Bruno

Cartesio, Tom Vague, Klaus

Maeck, Maurizio + Rudi +
Giancarlo + Vittorio, John

Dralce, E.S.P., Sergio

RadioGladio, Fumo, Jenay
Maurizio de Roma, Monica

*

Sandrina + Giancarlo, Uiswe
Magazine, Gianni de Martino.
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Lo hann

__ chiamato

_ "CyberView".

Effettivamente, è
stato un altro

''SummerCon'',

il tradizionale
r raduno estivo degli

hacker underground

americani.

ì L'organizzatore, il ventunenne "«night
Lighting"(aka di Crag Naidorf), ha
recentemente evitato una accusa per
"Computer Fraud and Abuse ", che
poteva farlo mettere in galera per

ni. Mi sembrava eh

ne dovesse essere pre-

stata. -

w

L'hotel della riunione, un logoro ma
accomodante motor-in appena fuori

l'aeroporto di Saint Louis, aveva già

ospitato altre volte dei SummerCon. Il

cambiamento del nome era stata una
buona idea. Se il personale del Motor
Inn fosse stato messo in allerta o se

avesse capita che quelli erano ancora
gli stessi dell'anno prima, la questione
sarebbe diventata spinosa. I
L'hotel del SummerCon nel '88 fu

completamente messo fuori servizio. I

Servizi Segreti USA quell'anno aveva-
no messo su un negoziettofttlb sala
delle informazioni e avevano videore-
gistrato le buffonate alcoliche

dell'ormai universalment*conosciuta
"Legion of Doom" attra

specchio speciale. Lo svo

SummerCon del '88 costi

d'accusa della cospirazione

e contro il giovane Knight

Umilili durante il processo federale

subito nel 1 990.

Quell' hotel ispirava tristi pensieri.

D'altronde, la gente, come agli ìneon-

fri del SummerCon, era già abbon-

dantemente innervosita, costretta a

Bacare a "caccia al cibo". Al

SummerCon generalmente è presente

almeno uno spione federale. Agli

hacker e ai phreak piace molto parla-

I re. Essi parlano di telefoni e computer
l e gli uni degli altri.

Per chi ci è dentro, il mondo del com-

puter hacking è molto simile al

Messico. Non c'è classe media. Ci

sono milioni di ragazzi che smanetta-

no con i loro modem, cercando di

carpire un numero per le telefonate a

lunga distanza, cercando di succhiare

software piratato -
i "Kodez Kidz* e i

Ci sono i peones,
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"rodente" (roditori). Poi ci sono alcuni

zelanti "wannabes" (aspiranti), molto

promettenti, i pupilli. Non molti. Molti

di meno ogni anno, ultimamente.

E poi ci sono i tipi massicci. I giocato-

ri. I Legion of Doom sono decisamente

massicci. I membri del tedesco "Chaos

Computer Club" sono decisamente

massici e perciò già riabilitati sulla

parola dopo la loro disastrosa rela-

zione con il KGB. I "Master of

Destruction" (M.o.D.) di New York

sono un dolore al culo per i

loro rivali

nell under-

ground, ma devo ammette-

re che sono proprio massicci. "Phiber

Optile" dei M.o.D. ha appena termi-

nato la condanna al servizio civile,

come pure... "Phoenix" e la sua

banda giù in Australia, sono stati

massicci, ma nessuno ha più sentito

molto di "Nom" e "Electron" da quan-

do il "caldo" (intensificazione dell'atti-

vità di investigazione) australiano è

calato su di loro. La gente in Olanda

è veramente attiva, ma lì, per vari

motivi, gli hacker non possono essere

classificati come "massicci".

Probabilmente perché il computer-

hacking in Olanda è legale e quindi

per questo nessuno è stato mai cucca-

to. Gli olandesi hanno, in qualche

modo, perso la loro giusta attitudine

irriverente.

La risposta americana all'approccio

olandese cominciò con l'arrivo, in una

disciplinata confusione, di un bus

navetta dell'aeroporto o di uno scas-

sato e decadente automezzo per il

trasporto di collegiali. Un pirata del

software, uno tra i congressisti più

benestanti, ostentava un dispositivo

per accecare i radar utilizzati per

intercettare le veloci fuoriserie sporti-

ve. In una oscura era, prima dell'era

dei jet, questo lembo di Saint Louis

era un caldo, fertile paesaggio alla

Samuel Clemens. Le camicette estive

fiorivano lungo l'autostrada a 4 corsie

e lungo la strada che porta all'aero-

porto.

Lo sgraziato hotel del CyberView

sembrava sbattuto sul paesaggio

come se fosse stato sganciato da un

B-52. Una piccola torre a uffici si pro-

filava in un angolo, accanto un

grande parcheggio. Il

resto era una incoerente

confusione di lunghi,

stretti e scarsamente illu-

minati corridoi, con una

piccola piscina, un nego-

zio di souvenir con una

grande vetrina e una tetra

sala da pranzo. L'hotel

era abbastanza pulito e il

personale, malgrado le

provocazioni, si dimostra-

va propenso a pensare al

proprio tornaconto. Per

quanto li riguardava, gli

hacker sembravano com-

pletamente soddisfatti del

posto. Il termine hacker

ha avuto una storia varie-

gata. Al vero hacker,

quello tradizionale, piace

scrivere programmi. Piace

"macinare codice", immergendosi

dentro le più dense astrazioni finché

fuori, nel mondo, il giorno sbianca i

terminali dei computer. Gli hacker se

la tirano da tecnologi in camice bian-

co con fitte e ritorte barbe, parlano

completamente in gergo, fissano a

lungo il vuoto e ridono brevemente

senza nessuna ragione. I tipi del

CyberView, sebbene essi si autodefi-

niscano hacker, sono meglio identifi-

cabili come intrusori di computer. Essi

non hanno l'aspetto, non parlano,

non agiscono come gli hacker stile

MIT anni Sessanta.

Gli intrusori di computer degli anni

Novanta non sono tecnici affidabili.

Essi sono giovani maschi bianchi di

periferia, e sembrano abbastanza

inoffensivi, ma sono scaltri. Sono pro-

prio il tipo di ragazzo che puoi trova-

re a "nuotare nudo" (curiosare in

computer altrui) alle 2 di mattina in

una piscina della periferia. Proprio

quel tipo di ragazzo che potrebbe
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immobilizzare con il lampo di un

flash il proprietario di casa, poi affer-

rare freneticamente i suoi pantaloni e

saltare lo steccato, lasciandosi dietro

una mezza bottiglia di tequila, una t-

shirt dei Metallica e, probabilmente, il

suo portafoglio. Uno potrebbe chie-

dersi perché, nella seconda decade

della rivoluzione del personal compu-

ter, molti intrusori di computer sono

ancora teenager bianchi di periferia

unusualmente intelligenti.

L'hackeraggio-come-intrusione è

durato abbastanza a lungo da aver

potuto produrre una intera generazio-

ne di adulti, seri e coscienziosi crimi-

nali del computer. Ma ciò non è pro-

prio avvenuto. Il motivo è che tutti gli

intrusori smettono dopo i 22 anni. Si

annoiano. Intrufolarsi nelle piscine

altrui perde semplicemente il suo

fascino. Escono dalla scuola. Si spo-

sano. Si comprano la "piscina".

Devono trovare dei simulacri della

vita reale. La Legion of Doom - o piut-

tosto, l'ala Texana dei L.O.D. - quel

week-end di Giugno ha decisamente

impressionato Saint Luis col proprio

stile elitario. La Legion of Doom viene

descritta come "una banda di strada

altamente tecnologica" dal Servizio

Segreto, ma questo è sicuramente una

delle più chiacchierate, delle più

sciocche e meglio pubblicizzate cospi-

razioni criminali nella storia america-

na. Negli ultimi anni, non molto si è

saputo di "Lex Luthor", il fondatore

della Legion. L'ala della Legion di

Atlanta, "Prophet", "Leftist" e "Urvile",

sta uscendo, proprio adesso, da varie

prigioni per entrare in centri di riabili-

tazione in Georgia. "Mentor" si è

sposato e per vivere scrive computer-

game di fantascienza. Invece "Erik

Bloodaxe", "Doc Holiday" e

"Malefactor" sono stati presenti sia di

persona sia sull'ultima edizione del

'Time" e del "Newsweek". Il

CyberView ha offerto una magnifica

opportunità per i Doomster del Texas

per annunciare la costituzione della

loro ultima, ehm, organizzazione

high-tech, la "Comsec Data Security

Corporation".

La ComSec vanta un ufficio per la cor-
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porate a Houston, un analista di

marketing e un vero software di certi-

ficazione del bilancio. I ragazzi della

Legion sono ormai pistole digitali da

affittare. Se possiedi una società sotto

"pressione", allora potete assumere a

giornata, più il biglietto aereo, il più

famoso hacker di computer

d'America, il quale ti mostrerà, appe-

na messo piede in azienda, come
stanno le cose, mettendoti ordine nella

tua casa (digitale).

Garantito!

Il discorso lo tenne

Bloodaxe, un giovane

texano flessuoso e sor-

prendentemente bello,

con i capelli biondi

lunghi fino alle spalle,

occhiali a specchio,

cravatta e una formida-

bile parlantina. Prima,

una trentina di suoi

simili si erano radunati

ai piani superiori

dell'hotel Mark Twain

Suite esagerando con il

caffè nei bicchierini al

polistirene e con Coca
stagionata. Bloodaxe

sentenziò severamente

circa inconfutabili fatti

sulle più aggiornate

metodologie di sicurez-

za dei computer.

Molti dei cosiddetti

"esperti di sicurezza dei

computer" (i concorrenti

del ComSec) sono stra-

pagati quasi come gli

artisti. Essi addebitano

alle ingenue corporation

migliaia di dollari al

giorno, solo per racco-

mandare che i dirigenti

di notte chiudano a
chiave gli uffici ed adottino .

distruggitori di documenti. La ComSec
Corp. (con l'occasionale consulenza
dj "Pain Hertz" e "Prime Suspect")
d'altronde può vantare il più formida-
bile gruppo di autentici esperti

d'America che effettivamente irrom-
pono nei computer.

La ComSec, aggiunse pacatamente
BloodAxe, non si è messo in testa di

convertire i propri compatrioti ex-

hacker. Questo solo nel caso che

qualcuno si sia, capite, preoccupato...

D'altro canto, colui che fosse abba-

stanza pazzo e sconsiderato da sfida-

re un sistema assicurato da ComSec

dovrebbe essere ben preparato ad

una seria sfida tra hacker. "Perché le

compagnie dovrebbero fidarsi di

'te'?" Qualcuno chiese pacatamente.

Malefactor, un texano giovane e

muscoloso, con un taglio di capelli

costosissimo e la struttura del line-

backer, fece notare che, una volta

preso l'incarico, la ComSec sarebbe

stata ammessa nel sistema compute-

rizzato e non avrebbe quindi più

avuto nessuna ragione per "vio-

larlo".

D'altronde, gli agenti

della Comsec sarebbero provvisti di

regolare licenza e di regolare assicu-

razione. BloodAxe insistette appassio-
natamente sul fatto che la Lo.D. ne
avrebbe avuto abbastanza del hacke-
raggio fine a se stesso.

Semplicemente perché non avrebbe

futuro. Sarebbe venuto il tempo per la

L.o.D. di andare oltre e quindi la con-

sulenza alle corporate sarebbe diven-

tata la loro nuova frontiera. (Le

opportunità di carriera di un intrusore

di computer di professione sono,

quantunque si dedichi completamen-

te, decisamente scarse). "Noi non vor-

remmo trovarci a trent'anni ad arro-

stire hamburger o a vendere assicura-

zioni sulla vita", "oppure fantasticare

di quando Tim Foley pigliava a calci

la nostra porta" strascicò BloodAxe

(L'agente speciale Timothy M. Foley

del Servizio Segreto USA ha piena-

mente meritato la reputazione del più

formidabile poliziotto anti-hacker

d'America.).

BloodAxe sospirò con aria pensosa.

"Quando guardo indietro alla

mia vita... io vedo che sono

stato a scuola per 1 1 anni,

studiando per diventare pro-

prio un consulente sulla sicu-

rezza dei computer
7
'.

Dopo una ulteriore divaga-

zione, BloodAxe finalmente

andò al cuore della questio-

ne. "C'è qualcuno qui che ha

qualcosa da rimproverarci?"

Domandò piuttosto timida-

mente. "Ci sono persone che

pensano che la Legion si è

svenduta?" Nessuno sposò

^ questa tesi. Gli hacker scos-

sero la testa, guardarono in

basso alle scarpe da ginna-

stica e diedero un altro sorso

di Coca. Sembravano non

vedere come questo potesse

fare la differenza, sincera-

mente. Almeno non a questo

punto. Circa la metà dei

partecipanti al CyberView

aveva pubblicamente affer-

mato di essersi tirato fuori

dal gioco dell'hacking.

Almeno uno degli hacker

presenti - (che ostentava,

per ragioni note solo a se

stesso, una parrucca bion-

da e un diadema da gran-

de magazzino e che adesso

stava raccogliendo dei

Cheetos lanciatigli nel bic-

chiere di polistirene) -

attualmente tirava a cam-
pare facendo il consulente per qual-

che investigatore privato. Quasi tutti i

presenti sono stati arrestati, hanno
avuto i loro computer sequestrati,

sono stati interrogati o almeno, da
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quando la polizia federale aveva

illesso sotto pressione gii
"

twger, avevano sputalo sangui»;

DaTr87, dopo quasi un anno «Ir

quando si erano lanciati sariiMltÉ)fllÉ^>

ndl'offensiva anti-hacker, i SenAtf^

Segreti avevano già raccolto doròtìr

d'indagine su tutti quelli che UJlrtUW

no veramente. Dal '89, essi avevano

fascicoli su praticamente ogni anima

pia dell'underground digitale ameri-

cano. Il problema generato dett'otfafr»

siva poliziesca è che non fu mai SCO*

perto chi erano gli hacker. Il proble-

ma è sempre stato far capire coso

diavolo volessero davvero combinare,

ora con più difficoltà, cercando di

convincere l'opinione pubblica quanto

la minaccia possa essere davvero

importante e pericolosa per la pubbli

oa sicurezza. Dal loro punto di vista

gli hacker sono convinti che gli sbirri

abbiano agito incomprensibilmente

lardi. Gli sbirri e i loro sponsor neMe

compagnie telefoniche, proprio non

riescono a capire il moderno mondo
dei computer e quindi ne sono spa-

ventati. "Essi pensano che ci siano

rjndi vecchi che ohre a coltivare giri

spie, ci assoldino*, cosi mi confidò

un hacker. "Loro non capiscono che

noi non lo facciamo per soldi, bensì lo

facciamo per potenza e per cono-

scenza".

Le persone adibite alla sicurezza dei

telefoni che hanno contattato l'under-

ground sono state accusate di doppio

gioco e di agire sotto la minaccia di

licenziamento dei loro impauriti datori

di lavoro. Un giovane del Missouri ha

così freddamente psicanalizzato il

contrasto. "I loro padroni sono dipen-

denti da cose che non capiscono.

Hanno affidato la loro sopravvivenza

ai computer".

"Conoscenza e potenza" possono

sembrare motivazioni bizzarre.

"Soldi" è una motivazione molto più

facile da capire. Ci sono montanti

"armate" di ladri professionisti che

rapinano servizi per lucro. Gli hacker,

però, sono ben dentro la potenza e la

conoscenza. Questo li ha resi più

facili da prendere, certo più degli atti-

vi balordi di strada che rubano codici

di accesso negli aeroporti. Questo li

ha resi molto diffidenti. Consideriamo

i problemi sempre più rischiosi posti

da i "Bulletin Board System". I Board

sono computer casalinghi attaccati

ialla linea telefonica, che possono tra-

i
smettere dati, testi scritti, programmi,

giochi per computer e posta elettroni-

ca. I board furono inventati nel lonta-

' Settanta, ma mentre la grande

pranza dei board sono total-

isivi, alcuni board pirata

flocemente l'autentica

le dell'underground digi-

uni Ottanta. Più della metà

al CyberView gestiva un

ard. "Knight Lighting" ha

fa rivista elettronica,

che fu disponibile su molti

Underground d'America,

suggeriscono misteri. I board

iscono cospirazioni. I board

Astati accusati di dare asilo a:

listi, anarchici, ladri, pedofili,

Isti ariani, fanatici religiosi, spac-

|ori - e naturalmente pirati di

vare, phreack telefonici e hacker,

ard underground di hacker hanno

fetto di tutto per essere poco rassicu-

ranti, spesso ostentando terrificanti

nomi fanta-heavy metal come "Speed

Demon Elite" "Demon Roach

Underground" e "Black Ice".

I board degli hacker oggigiorno ten-

dono a mettere in evidenza denomi-

nazioni più defilate come
"Uncensored BBS", "Free Speech" e

"Fifth Amendment". I board

dell'underground accolgono cose

equivoche e che incutono paura

come, diciamo, i giornali under-

ground degli anni Sessanta - il tempo

in cui gli yippies shockavano Chicago

e il Rolling Stone regalava spi I lette

agli abbonati. Gli "Anarchy Files"

sono caratteristiche comuni ai board

fuorilegge, e tali file descrivono come
costruire bombe-carta e bombe-molo-

tov, come prepararsi metedrina e

LSD, come forzare ed entrare in un

edificio, come far saltare un ponte, la

via più facile per uccidere qualcuno

con un solo colpo di un oggetto senza

punta. Questi board annoiano a

morte la gente regolare. Non dimenti-

cate che tutti questi dati sono disponi-

bili a tutti in pubbliche librerie dove

sono garantiti dal Primo

Emendamento. C'è qualcosa nel fatto

di risiedere su un computer - dove

ogni ragazzo con un modem ed una

tastiera può leggerli e stamparli e

quindi diffonderli, in piena libertà -

c'è qualcosa in tutto ciò che fa rabbri-

vidire.

"Brad" è un pagano della Nuova Era

di Saint Louis che tiene un servizio

chiamato "Weirdbase" disponibile su

una rete di BBS a diffusione interna-
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zionale chiamato FIDONET. Brad fu

coinvolto in un interminabile scandalo

quando i suoi lettori costituirono una

spontanea e sotterranea catena per

aiutare uno stregone della Nuova Era

a far uscire dal Texas clandestina-

mente la figlia adolescente, allonta-

nandola dalla vigente legislazione cri-

stiano-fondamentalista in fatto di

famiglia, la quale fu convinta del tutto

che il padre aveva ucciso la moglie e

che intendeva sacrificare sua figlia a

Satana! Lo scandalo fu montato da

una TV locale di

Saint Louis. Gli sbirri prima

circuirono, poi misero in galera Brad.

Il tanfo di patchouli di Aleister

Crowley aleggiava pesante nell'aria.

Non c'era fine allo stato di confusio-

ne.

Se ti senti un po' confuso e un po' esi-

tante e hai un board sul problema,

significa che quello è un vero proble-

ma. L'editore di giochi di fantascienza

Steve Jackson ha avuto il suo board

confiscato nel 1 990. Alcuni sostenitori

dell'ibernazione in California, che

avevano congelato una donna per la

conservazione dopo la morte prima

che fosse ufficialmente, ehm, "morta"

hanno avuto il loro board confiscato.

Gente che vendeva apparecchiature

per la coltivazione di droghe hanno

avuto il board confiscato. Nel 1 990
furono chiusi board in tutta l'America:

Illuminati, Gli Code, Phoenix Project,

Dr. Ripco. I computer vennero confi-
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scafi come "prove", ma siccome que-

sti potrebbero essere trattenuti indefi-

nitivamente dalla polizia per accerta-

menti, l'operazione assomigliava

molto ad una confisca e una condan-

na senza processo. Questa era una

buona ragione per cui Mitchell Kapor

si è fatto vedere al CyberView.

Mitch Kapor fu il co-inventore del pro-

gramma best-seller delle vendite,

Lotus 1 -2-3 e fu il co-fondatore del

colosso del software Lotus

Development Corporation. Egli è stato

uno dei fondatori del gruppo sulle

libertà civili elettroniche "Electronic

Frontier Foundation". Kapor, ora qua-
rantenne, abitudinariamente veste

magliette hawaiane ed è il tipico mul-

timilionario post-hippie cibernetico.

Kapor e "Johnny Mnemonic", il capo
del comitato legale del EFF, avevano
volato fin qui con il jet privato di

Kapor per l'evento.

Kapor fu preso senza scampo nella

rete dell'underground digitale quando

ricevette per posta un floppy, non sol-

lecitato, da un gruppo fuorilegge

conosciuto come la "Nuprometheus

League". Questi bricconi (non ancora

arrestati) avevano rubato alla Apple

Computer Inc. del software proprieta-

rio e confidenziale e poi lo avevano

distribuito in lungo e in largo allo

scopo di bruciare i segreti commer-

ciali di Apple oltre che umiliarla.

Kapor pensò che il disco potesse esse-

re uno scherzo, o più verosimilmente

un geniale stratagemma per infettargli

i computer con un virus. Ma quando
si presentò la FBI, su suggerimento di

Apple, Kapor si scandalizzò della

loro evidente manifestazione di inge-

nuità. Cerano questi agenti federali

ben vestiti che educatamente dicevano

"Mr. Kapor" di su e "Mr. Kapor* di

giù, pronti a condurre una guerra al

coltello contro i malvagi e razziatori

hacker. Essi non sembravano afferra-

re che gli hacker hanno costruito

l'intera industria del personal compu-
ter. Jobs fu un hacker, pure Wozniak,
anche Bill Gates, il più giovane miliar-

dario nella storia d'America, tutti

hacker. Il nuovo regime conservatore

alla Apple aveva fatto saltare i suoi

vertici anche i federali erano "deside-

rosi", ma senza uno straccio di prove.

Bene, siamo benevoli -
i federali furo-

no "sfidati da molti indizi" "indeboliti

nelle prove." "fuorviati dalle prove../'

Addietro negli anni '70 (come Kapor

raccontò agli agitati e rispettabili gio-

vani hacker) egli stesso aveva pratica-

to il "pirataggio di software" - ovvero

come sarebbero conosciute oggi quel-

le attività. Naturalmente, allora il

"software per computer" non era

un'industria strategica - invece oggi,

gli hacker hanno la polizia alle calca-

gna per aver fatto cose che proprio i

pionieri di quell'industria avevano

messo in pratica quotidianamente.

Kapor era incavolato per questo. Era

incavolato che la sua storia persona-

le, lo stile di vita che aveva contraddi-

stinto la sua pionieristica gioventù,

potesse venire boriosamente stravolta

nella realtà storica dagli ultimi arrivati

androidi di corporation. Questo è il

motivo per cui oggigiorno viene taciu-

to che Kapor sinceramente dichiarò di

aver assunto, negli anni '60, LSD.

Molti, tra gli hacker più giovani,

cominciarono ad allarmarsi per que-

sta ammissione di Kapor e lo fissaro-

no con stupore come se avesse potuto

esplodere.

"La legge è capace di dare solo maz-

zate, quando quello di cui ci sarebbe

bisogno sono invece multe per divieto

di sosta o per eccesso di velocità"

.

Aggiunse Kapor. L'isteria anti-hacker

nel 1 990 aveva attirato l'attenzione

della nazione. Pesanti inasprimenti

della legge furono messi in campo
contro quelle che erano minacce ine-

sistenti. Nello stesso giorno

dell'annuncio della formazione del

Eletronic Frontier Foundation, a
Washington DC, il problema venne

formalmente presentato da un comita-

to del Congresso con una caratteriz-

zazione degna di thriller film - Die

Hard II, in cui terroristi-hacker si

impadroniscono di un computer

dell'aeroporto - come se una fantasia

di Hollywood potesse essere un chiaro

e immediato pericolo per la repubbli-

ca americana. Un film simile sul peri-

colo degli hacker, Wargames, venne

sottoposto al Congresso nella metà

degli anni Ottanta. L'isteria non servì

a nessuno scopo e creò un'accozza-

glia di assurde e inapplicabili leggi

atte a fare più danno che bene.

Kapor non intendeva "nascondere le

differenze" tra la sua Fondazione e la
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Comunità underground. La convinta

opinione della EFF, era che mtePÉttsi

nei computer di nascosto ò TrirténÉji

te sbagliato. Come pure rubare t

vizi telefonici, merita una puniztùn*

Non certo leggi draconianamente

spietate. Leggi che non devono esse»

la rovina dell'intera vita del giovane»

gangster.

Dopo un dibattito vivace e piuttosto

serio sui problemi della libertà dì

parola digitale, hntero gruppo ondò
a cena in una trattoria italiano dei

locale centro commerciale, a carico

del capace rimborso spese di Kapor.

Avendo già esposto la propria tesi e

avendo ascoltato con attenzione,

Kapor a quel punto cominciò a lan-

ciare furtive occhiate al suo orologio.

A Boston, suo figlio di sei armi lo

stava aspettando a cesa per impe-

gnarlo su un nuovo gioco per

Macintosh. Fece una veloce telefo-

nata per far scaldare il jet

dopodiché Kapor e il suo

avvocato lasciarono la

città.

Abbandonate ormai le

formalità - diventate

ormai tipiche del suo

comportamento - la

Legion of Doom comincia-

va a farsi pesantemente

coinvolgere dai "Mexican

Flags".

Un Mexican Flag è un

letale intruglio multistrato

di granatina rossa, tequi-

la bianca e crema di

menta verde. Il tocco fina-

le è un sottile strato di rum

a 75°, a cui viene dato

fuoco, e il tutto viene suc-

chiato con una cannuccia.

Il rito formale del fuoco e della

cannuccia presto viene abbandonato,

mentre contemporaneamente le cose

attorno cominciavano a disintegrarsi.

Vagando di camera in camera, la

folla divenne fragorosamente tumul-

tuosa, senza tuttavia creare problemi,

tanto che la moltitudine del

CyberView riuscì a mettere completa-

mente sottosopra un'intera ala del

hotel.

"Crimson Death", un vivace e giovane

esperto hardware dalla faccia di

bambino con tanto di un orecchino al

naso e una file di tre alle orecchie,

cercò di hackerare il centralino telefo-

nico del hotel, riuscendo solo ad inter-

rompere il servizio telefonico della

sua camera.

Qualcuno annunciò che c'era uno

sbirro che sorvegliava dall'altra ala

del hotel. Ne seguì un blando panico.

Gli hacker "brilli" si affollarono alla

finestra. Un signore, che vestiva boxer

di seta e accappatoio di spugna,

stava silenziosamente sgusciando via

da una porta dell'altra ala.

Nella vicina ala del hotel stava aveva

luogo un raduno di "scambio di

mogli" con annessa orgia di fine setti-

mana. Era un gruppo di "disinibiti" di

Saint Louis. Si venne a sapere che la

guardia era anch'egli uno sbirro disi-

nibito fuori servizio. Minacciò di fare

a pezzi "Doc Holiday". Un altro disi-

nibito pestò ben bene "Bill da

RNOC", la cui pruriginosa curiosità

di hacker, naturalmente, non conosce-

va limiti. Non era stata proprio uno
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scontro. Così come il week-end tra-

scorreva tranquillamente così pure la

sbronza fluiva felicemente e gli hacker

lentamente, ma decisamente, si infil-

trarono tra i disinibiti, che a loro volta

si dimostrarono sorprendentemente

aperti e tolleranti. Ad un certo punto,

un gruppo di hacker vennero invitati

ad unirsi ai loro festeggiamenti, a

patto che "portassero anche le loro

donne".

A causa del polverizzante effetto dei

numerosi Mexican Flags, il Comsec

Data Security sembrava ora aver pro-

prio qualche piccolo problema. Gli

hacker svanirono nel centro della città

brandendo le loro colorate fotocolor
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pubblicate sul 'Time" e poi tornarono

con alcuni impressionanti esempi

mozzafiato di esemplari femminili di

Saint Louis, e una di quelle, in un

momento di pausa, irruppe nella

camera di Doc Holiday, gli vuotò il

portafoglio e gli rubò il Sony e tutte le

magliette.

Gli eventi si esaurirono completamen-

te in concomitanza dell'episodio fina-

le di Star Trek: The next generation.

Lo show venne seguito con rapita

attenzione, ma al termine ricomincia-

rono ad assillare gli scambia-partner.

Bill da RNOC riuscì astutamente ad

aggirare la guardia degli scambia-

partner, infiltrarsi nell'edificio e a

decorare tutte le porte chiuse con

grumi di mostarda sparati da\una bottiglia a spruzzo.

Nell'accecante luce della

post-alcolica domenica

mattina, un hacker orgo-

gliosamente mi mostrò

una grande placca scritta

a mano che recitava "PRI-

VATO - STOP", la quale

era stata rubata a uno

sfortunato scambia-part-

ner sulla via della fuga

dall'altra ala del palazzo.

In un qualche modo, egli

si era ingegnato per tro-

vare una via d'accesso

all'edificio. Poi aveva

ingaggiato con un'agente

di viaggio, anche lui scam-

bia-partner, dopo averlo intor-

tato con modi persuasivi nella sua

camera, una lunga e assai istruttiva

conversazione circa la sicurezza dei

terminali di computer degli aeroporti.

La moglie dell'agente di viaggio, in

quel frangente, era sdraiata sul letto

indaffarata in un distratto coito orale

con una terza persona. Nella discus-

sione saltò fuori che in passato lei

aveva lavorato molto con il Lotus 1
-2-

3. Fu allora molto perplessa di sentire

che l'inventore del programma, Mitch

Kapor, era stato in quel hotel quella

stessa settimana.

"Mitch Kapor. Proprio qui? Qui a

Saint Louis? Wow. Come è strana la

vita."



INTERVISTA A
rWt R.U.SIRIUS E A

"MONDO 2000"

Berkeley, California

Perché il tuo nome?

E' una sorta di gioco di parole, non

se conosci la mitologia che si è

ta intorno alla stella Sirio. Aleister

ley e Robert Anton Wilson dice-

vano che la stella a forma di cane
emetteva messaggi esoterici. Quindi

era una sorta di invito a guardare là

fuori nello spazio per vedere se ci

sono "cani" che ti parlano. Mi piace-

va comunque il suono della parola,

ma ho avuto dei problemi con una
compagnia che produceva frisbee con
lo stesso nome.

Quale la storia del vostro gruppo e
come è iniziata l'esperienza di

"Mondo 2000"9

All'inizio vivevo nello stato di New
York, scrìvevo fiction e facevo il can-

tante in un gruppo punk che si chia-

mava Party Dogs. Eravamo nel 1 979,

e ci sono rimasto nel gruppo fino al

1982. Poi ho preso un master all'uni-

versità in fiction. Lavoravo a un

romanzo chiamato Doctor Fuck, Flesh,

Blood and the DNA Age che trattava

di personaggi in una California post-

nucleare, i quali tentavano di mutare

per adattarsi all'ambiente circostante.

Però non avevo abbastanza informa-

zioni per definire la natura dei perso-

naggi e così sono andato in

California per cercare materiale

umano. Quindi sono piombato in una

crisi creativa che mi ha costretto a

cambiare progetto. Ho visto che pro-

prio lì in California si assisteva a un

processo di contaminazione tra

coscienza psichedelica, technocultura,

attitudine punk del "do it yourself",

irriverenza politica e una certa sofisti-

cazione hippy nell'ambito della comu-

nicazione. All'inizio ho fatto una rivi-

sta psichedelica, poi ho conosciuto

Queen Mu e, a un certo punto, è

entrato Morgan Russell. Mano a
mano il progetto si è evoluto, fino ad

arrivare all'esperienza di

2000", che è stata un modo di

re pubblico un certo movimento, di

creare connessioni, di espanderlo Ira

la gente, costruendo un vero e pro-

prio senso d'identità in California e

speriamo anche in tutti gli State.

"Mondo 2000* ha creato una cultura,

ha seguito fin dagli inizi quella che

oggi viene percepita come cybercuhu-

re. E' comunque un processo in larga

parte casuale, che si alimenta della

gente che entra in contatto con la rivi-

sta. Per esempio col numero due

siamo entrati in contatto con

Negativeland, Survival Research

Laboratories (vedi intervista nel n.6 di

"Decoder"), World Entertainment

War e abbiamo con loro dato voce a

un segmento che propone un certo

atteggiamento radicale rispetto ai

media. "Mondo 2000" è un organi-

smo che seleziona dall'ambiente

esterno gli input per la propria

sopravvivenza. Ora vi lavorano circa

dieci persone, pagate a tempo pieno,

non c'è ancora profitto ma è garantito

il mantenimento di queste persone.



Come è la scena cyber in California,

negli States e, perche no. anche nel

mondo?

Siamo giunti a uno stadio in cui c'è

rapita entusiasmo intorno a particolari

nologie e alle potenzialità che que-

rappresentano agli occhi della

nte, la realtà virtuale ne è l'esempio

eclatante, sono state scritte tonnel-

di stronzate su questo argomento

pa un certo punto anche il mondo
Jptcademico se ne è interessato, con

5minori ecc. L'idea che se ne poteva

re un uso ricreativo, unito alla diffu-

sióne delle smart drug ha fatto sì che

^fermine cyber diventasse un media

lype. Penso che ormai siamo giunti a

ina fase in cui questo atteggiamento

lloif stia per essere superato. Penso

dhe ora che la gente si trova in un

ifcomento in cui l'economia sta suben-

db una fase di recessione molto torte

S chieda cosa fare della tecnologia.

Sono stato recentemente a una mostra

A cyberart, la frequenza era moho
bassa e tutti hanno perso dei soldi.

Ifenso che stiamo entrando in una

fcse critica in cui ci sarà un elemento

ìli rottura, forse rappresentato dalle

biotecnologie o dalle nanotecnologie,

argomenti su cui stiamo lavorando a
"Mondo". Penso tuttavia che i conflitti

sociali e politici, sessuali siano desti-

nati a intensificarsi, così come pure

l'indifferenza per la politica istituzio-

nale. Il progetto come quello della dif-

fusione di massa del multimedia

subirà un rallentamento, perché la

gente non ha soldi per acquistare

nuovi beni di consumo. Quindi

"Mondo" dovrà riorientare la propria

attenzione dalle macchine costose al

bricolage tecnologico.

E' una situazione strana perché la sot-

tocultura a S. Francisco è profonda-

mente radicata e integrata, tanto da

ricevere un'attenzione particolare da

parte dei media locali ("S. Francisco

Chronicle" ecc.), però questo è un

handicap perché non incoraggia le

persone a rompere gli equilibri conso-

lidati mentre diversamente "Mondo"

vuole assumersi questa funzione di

rottura. I media oggi riguardo al sé

svolgono quella funzione che una

volta aveva il territorio e per questo si

assiste a una specie di adorazione

delle nuove tecnologie.

Ho visto che su Mondo 2000 è

pieno di pubblicità, come vi gestite

questo rapporto? £' senza conflitti?

Non penso ce ne sia così tanta.

Comunque il business fa parte della

nostra società e dal mio punto di vista

più grande è l'impresa che paga le

inserzioni, meglio funziona il nostro

lavoro. Penso che sarebbe veramente

una bella storia se la Pepsi pagasse

pubblicità su "Mondo 2000". Devi

tenere conto che in questo momento

questa rivista ha un impatto tremendo

sulla comunità del computer. Dal top

manager al programmatore di più

basso livello, tutti amano "Mondo",

perché vi trovano quell'energia, quel

senso dello humor che non trovano

nelle proprie vite. Anche per le perso-

ne più conservatrici Mondo rappre-

senta una boccata d'aria fresca.

Tuttavia, malgrado la popolarità di

"Mondo", c'è sempre qualcuno che si

tira indietro dal finanziamento pubbli-

citario, perché vi sono contenuti giudi-

cati offensivi del pudore comune quali

sesso, parolacce ecc. Il mio mondo di

riferimento è comunque altro dal loro.

E' interessante comunque che la con-

trocultura sia arrivata al punto da
poter essere al corrente, in tempo

reale, delle mutazioni in corso e delle

forze economiche che modificano le

nostre vite. E' molto importante per

una rivista come la nostra trovare

pubblicità nelle aziende di main-

stream pubblicitario e così siamo stati

recensiti anche da 'The Face". E devo

dire che c'è una certa utilità a essere

recensiti da altre riviste, perché è

anche una forma di pubblicità.

Alcune volte succede che però nel

momento in cui sono considerati oltre

ai tuoi articoli anche ciò che pubbli-

cizzi, tutto diventa immediatamente

riduttivo di ciò che stai facendo.

E ' facile per voi trovare pubblicità?

No, è molto difficile trovare un margi-

ne di profitto con le inserzioni pubbli-

citarie. Sì, ci sono alcune aziende che

si sono presentate al giornale e che

tramite le inserzioni pubblicitarie si

associano al nostro progetto, quali a

esempio la VR Software Company,

che è stata una nostra grande sosteni-

trice.

Vedo che nella rivista è riservato

grande spazio alla posta e alle

opinioni dei lettori

Ovviamente riceviamo tanta posta,

molta di questa è mandata solo per

chiaccherare. Invece teniamo in parti-

colare a pubblicare quelle di critica

più acida, quelle più sarcastiche o più

pesanti, perché sono molto più diver-

tenti. Le lettere negative sono molto

importanti, perché hai così un grande

input da gente che vede le cose in

maniera molto diversa. Anch'io, se

vedessi le cose dal di fuori, avrei pro-

babilmente una prospettiva estrema-

mente critica. In realtà le reazioni

specifiche sono molto poche, molta

corrispondenza è fatta solo per parla-

re.

In America ce una separazione tra

politica e tecnologia?

In America ti trovi tra gente che è cri-

tica rispetto all'idea di avere una

posizione comune nei confronti della

politica, eccetto probabilmente per i

postmarxisti o, comunque, per quelle
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forme libertarie o ideali, che in realtà

non si sono pienamente evolute negli

USA. Ci sono specifiche preoccupa-

zioni riguardo agli attacchi contro la

libertà e contro gli hacker, gente

molto più radicale dell'EFF, ma non

credo che ci sia una reale visione

politica unitaria tramite questa cultu-

ra. Forse Tunica linea di fondo comu-

ne a tutti è quella di rendere la tecno-

logia più accessibile, e anche Tinfor-

mazione.

La seconda cosa è che ti trovi a che

(ore con gente che scrive software e

che magari ha delle idee molto preci-

se e rigide, che è coinvolta nel mondo
degli affari, con delle idee molto pre-

cìse e forti sull'appartenenza

dell'informazione e dall'altra parte

hai cracker di programmi, che si

fumano joint: questa è l'America! Per

cui diventa tutto estremamente com-

plesso, un crogiuolo di punti di vista.

E poi c'è tutta una fetta sensibile che

fion parla di politica, ma che è sem-

plicemente affascinata dalla tecnolo-

gia. E "Mondo" si inserisce nel loro

universo perché parla di liberazione

culturale accanto ad alcuni temi politi-

ci, anche se pone al centro della pro-

pria attenzione la tecnologia, più che

la politica in senso stretto. C'è un

sacco di gente che ha il fascino del

giocattolo e che non è pienamente

responsabile.

Ci sono però dei gruppi che hanno
una consapevolezza politica.

Michael Sinergy non si professa

anarchico?

Penso che Michael sia piuttosto un

lupo solitario... certo ha una filosofia

più o meno anarcoide. In realtà esi-

stono certi nuovi gruppi nell'universo

del computer underground, come
alcuni personaggi che ho conosciuto

di New York, che potrebbero essere i

portavoce della realtà hacker e certi

ragazzi, possiamo definirli "solari",

per certi versi, che hanno questo vago
senso antitotalitario, un'attitudine e
un'ideologia posthippy, che giustifichi

la loro intrusione nei sistemi. Quando
comunque la faccenda si fa più spet-

tacolare il loro atteggiamento diventa

mercenario. Soprattutto quando si

tratta di questioni relative alla sicurez-

za e alla polizia e non si preoccupa-

no eccessivamente per le perquise

della polizia e se della gente viene

beccata. Non c'è un senso di unità tra

loro. La cosa migliore che puoi fare è

pensare per te stesso, Si comportano

come dei cybercowboy, solitari, dei

phonetapper. Alcuni poi in realtà si

riciclano in press release, offrendo

interessanti articoli sulla questione

della sicurezza. Quando la situazione

si fa bollente, allora si comportano da

solitari.

Credi esista una cybercommunity?

Esiste della gente che si ritrova in

occasioni di party o eventi, stringendo

amicizie, conoscendo gente, facendo

incontri. Ci sono probabilmente ém
tipi diversi di cybercommunity: 1(1 v

prima è una sorta di hardcore ce

ter e techno community, che man

continuità tramite le Siggraph

Convention e le Video Convention;

Poi la generazione dei venti venticin-

quenni, nutrita di sensibilità indu^kio-

le, fatta di incroci trasversali tra dee
separate comunità, la rave-commui^
e una cyberculture community. Poi «fé

quella cyberpunk che oscilla tra le

due. E questo mondo underground
computerhacker si relaziona con que-

sto network trasversale. Comunque^
vero che ci sono delle comunità che si

pongono sulla soglia del nuovo

mondo. E' una combinazione di

nologie della comunicazione, viaggi,

espressione di forze proveniente do
famiglie di comunità tribali, gentetfcé

si muove velocemente da un posto

all'altro, e che trae il proprio piacete

con l'informazione ma che mantiene

al contempo il proprio isolamento. Se
ci dovrà essere una comunità, avverrà

con un processo di nuova tribalizza-

zione, una ricontestualizzazione che

dovrà tener conto degli spostamenti

continui della gente, del loro alto

senso di adattamento. Saranno delle

forme di trans-community. Idealmente

è una cosa che potrebbe succedere.

In realtà il cyber sta diventando un

fenomeno di moda?

E' una grande cosa che la gente stia

diventando così sofisticata riguardo la

tecnologia, che pensi a tutto questo

significato delle tecnologie della

comunicazione dei media, in un con-

testo sociale. Stiamo diventando

cyborg tramite la tecnologia, abbia-

mo già pacemaker, chirurgia plastica,

mutazioni transessuali. Siamo in una

fase di transizione.

Se fossimo in una cultura che ignori

tutto questo verrebbe a profilarsi un

paesaggio di merda... Pensiamo alle

persone che sono ai più alti livelli del

mondo economico e poi al danaro

sfuggito al controllo nazionale, che si

muove alla velocità della luce, si stan-

nomanipolando questi fattori ma la

gente non se ne rende conto. Credo

che in questo senso lo sviluppo della

cyberculture riconosce come proprio

questo sofisticato territorio e ne diven-

ta cosciente. Questo è un passo avan-

ti.

Siamo all'inizio di una nuova era?

Certo vi è il collasso del sistema est,

basato sul modello sovietico, e

dall'altra parte un'organizzazione

illogica dove un pugno di banchieri

regge nelle proprie mani il destino di

intere nazioni, anch'essa destinata a

crollare molto presto. La nuova era mi

aspetto sarà caos. Il vero caos.

Se c'è sarà comunque grazie a questa

generazione di venti-venticinquenni,

che sta imparando a danzare a un

ritmo molto più veloce, e che può

adattarsi a questo nuovo ritmo di

tempo accelerato, a questo livello

molto alto di tecnologia mai esistita

prima. La gente potrà abbracciare

questa esperienza di felicità hippy,

ma allo stesso tempo tenere tutto sotto

controllo. E' come un flusso di energia

che si sta muovendo attraverso il

mondo, in particolare nei centri urtw
ni, e che ci porta all'era acquariano.

Si, ci saranno globoli trasformazioni.

Ma ci sono anche esigenze fisiche

diverse, strutture psicologiche indfeft-

duali che rendono difficile l'ingresso a
una nuova era. Si richiede una tra-

sformazione molto più globale. E oggi

penso sia più facile far leva su di uno
prospettiva che parta dal singolo, più

in un senso di movimento, diverse

menti che si riuniscono insiene attorno

a questa cosa, che si risolve in

un'esplosione di messaggi e segnali

inviati agli altri. Rispetto agli armi

Sessanta i giovani di oggi sono uno
variazione di quella generazione, i

B.B. King e i Jefferson di ieri sono

diventati coloro che vanno ai concerti

di oggi, ma al contempo vi sono dUb
differenze. I gruppi sono meno <

geneizzati tra loro di quanto <

se negli anni Sessanta. Esistono 4É£i
differenze in questa generazione <ir

ventenni, allora invece i Beatles erano

un gruppo che andava bene a tutti.
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Stiamo andando verso un paesaggio

fatto di molte tribù, diverse sensibilità,

anche di differenziazione.

Tutti parlano di un mondo, di una

mappa che si sta definendo, e non è

quello che sta succedendo; c'è più

una rottura, una separazione verso

discipline autoreferenti e differenti tra

loro.

La tua attività si pone l'obiettivo di

unificare queste diverse tribù?

In un certo senso sì, un media come il

nostro può funzionare come una spe-

cie di tracciato alternativo, come un

buco nero dove si raccolgono tutte le

cose, e le diverse sensibilità e che poi

risputa fuori. La nostra attività si è

allargata a tanta gente, potremmo

arrivare alla comunità nera o hip

hop, rap o alla cyberpunk culture.

Ho saputo che nei riot di Los

Angeles dell'anno passato non sono

stati utilizzate le Bbs per comunicare

informazioni. Questo vuol dire che

nella comunità nera questa cultura

cyber non risulta assolutamente

diffusa, e anche negli ambienti

femminili lo è pochissimo. Cosa ne

pensi?

L'hip hop è una grande espressione

della sensibilità

cyberpunk,

un gruppo di

gente che pur

vivendo a un

livello econo-

mico molto

basso è riusci-

ta a procurar-

si della tecnolo-

gia e a usarla

per proiettare

la propria cultu-

ra anche

all'esterno. In

termini politici

questi gruppi

stavano veico-

lando questi

contenuti ben

prima che scop-

piassero gli

scontri.

Comunque in

realtà questa

comunità man-

cando di tec-

nologia, non

riesce a coordi-

nare la pro-

pria informa-

zione. Per quanto riguarda la cultura

cyber, se ci riferiamo all'hacker com-

puter community, questa è fatta di

maschi bianchi. Magari un po' meno
uomini, ma sicuramente bianchi.

Mentre la Arts Computer Community

è già più multirazziale, meno specifi-

camente bianca. Il problema però

dell'accesso alla tecnologia è comun-

que strettamente connesso alle dispo-

nibilità economiche. Anche se è da

dire che certa tecnologia può avere lo

stesso costo delle sneaker di un

ragazzino. Anche se l'hip hop ha

questa sensibilità cyberpunk, in realtà

non ha stabilito comunicazione con

questa comunità del computer. Sono

linee parallele.

Puoi dare una percentuale sulle

professioni del pubblico di "Mondo
2000"?

Per la maggior parte sono occupati,

settanta per cento degli uomini tendo-

no a essere impiegati nel mondo dei

computer o in attività nel mondo dei

media. Ci sono però anche degli hip-

pie di strada.

Pensi che funzionino veramente le

nuove smart drug?

Non sappiamo ancora abbastanza

sul cervello. Posso dire con sicurezza

che stimolano, comunque la tua intel-

ligenza rimarrà uguale. Per conto mio

ho dei problemi allo stomaco.

Esistono collegamenti tra mondo
accademico delle scienze e la

cultura cyber?

E' una domanda estremamente com-

plessa, perchè riguarda mondi diver-

si, ivi compreso il mondo dell'indu-

stria. Ci sono state travolgenti inven-

zioni, che stanno accelerando proces-

si. Quelli del M.I.T e dei video Lab

sono probabilmente dei non demo-

cratici. Stanno tentando di veicolare

una concezione di postumanità non

gioiosa, ma di sicuro questi personag-

gi sono estremamente affascinanti,

come i phanta movie e i film di fanta-

scienza degli anni Cinquanta, dei tipi

alla Frankenstein.

Cosa ne pensi del copyright?

Essenzialmente penso che sia merda.

Nella situazione attuale però la gente

deve procurarsi da vivere, per pro-

durre le proprie cose. Per degli artisti

credo sia scusabile se usano il copyri-

ght. "Mondo 2000" d'altro canto ha il

copyright sui propri articoli ma se

"Decoder" viola il copyright penso sia

fantastico, la vostra rivista è massic-

cia. Ma è anche vero che se le riviste

tra di loro cominciano a violare i diri*-

ti di copyright, allora diventa una

guerra tra poveri; l'importante è che

cerchi di proteggerti dall'appropria-

zione delle grandi compagnie o delle

grandi aziende. Adesso ho due que-

stioni sottomano, due grosse compa-

gnie, delle quali una sta producendo

un succo di frutta che ha un logo

uguale al nostro (Mondo Fruit), e

quindi stiamo cercando di scroccare

un po' di soldi da loro. Ma è una

cosa che non faremmo mai con un

piccolo gruppo. Sostanzialmente

penso che comunque il copyright sia

un modo di proteggere il piccolo dotte

grosse organizzazioni, ma non so»
d'accordo quando queste compagnie

colpiscono dei gruppi come i

Negativeland. (gruppo sperimentale

che ha fatto un disco "Helter Stupid"

composto quasi interamente da jingle

televisivi pubblicitari, N.d.R.)
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cui l'operatore privato ha potuto otte-

nere una legge su misura che gli ha

permesso di consolidare ancor di più

la propria posizione preminente. Una
delle tante aspettative suscitate dal

presidente americano Bill Clinton

nella corsa verso la presidenza è stata

quella di prospettare e garantire

appoggio a iniziative tese a creare

nuovi mercati in settori di grande

impatto sociale, come la comunica-

zione, allo scopo di rivitalizzare una

economia duramente provata da ben

tre mandati di presidenza repubblica-

ni, alfieri di una miope politica econo-

mica neo-liberista. Sicuramente più

attenti e lungimiranti dei loro colleghi

europei, le teste d'uovo dello staff

clintoniano hanno colto tutte le

influenze positive in campo economi-

co e in campo culturale implicite

nell'investire sulle comunicazioni. Per

valutarne la portata basti pensare che

per il progetto, proposto dal vice pre-

sidente Al Gore, di un network super-

veloce per l'informazione (NREM)

prevede uno stanziamento da 5

miliardi di dollari, che l'impatto di

mercato è stimato in alcuni milioni di

consumatori e che, vista la connatura-

ta pervasività dei media, questo inci-

de sicuramente con i meccanismi di

creazione del consenso. La TV interat-

tiva (FTV) getta un ponte tra il compu-

ter e la televisione. Si possono scam-

biare informazioni con un centro di

controllo mediante un piccolo compu-

ter (conosciuto dagli operatori del

mercato come black-box) collegato

con la TV. Il computer del centro di

controllo reagisce agli input facendo

cambiare l'immagine sullo schermo

TV. Allo stato attuale si può interagire

con diversi servizi. Per esempio, si

può competere con i partecipanti di

un gioco TV, richiedere più informa-

zioni su un prodotto pubblicizzato,

attingere da uno di quei database,

con addebito per ogni consultazione,

informazioni finanziarie aggiornate in

tempo reale o comperare un nuovo

computer da un catalogo per acquisti

per corrispondenza. I sistemi ITV pos-

sono dare notizie su richiesta di infor-

mazioni sul tempo e sulla finanza,

senza grossi aggravi. Qui nascono le

prime perplessità. Alcuni sostengono

che questi tipi di servizi, pur essendo

tagliati sulle necessità degli utenti di

computer, non sembrano riscuotere il

dovuto interesse. Altri fanno notare

che il debutto della ITV arriva sulla

scia di una lunga lista di prodotti del

genere non riusciti. "Noi siamo molto

interessati ad essere i veicoli di qua-

lunque servizio il mercato volesse

pagare", osserva Mike Schwartz,

vice-presidente al Cable Labs, il

nucleo della R&S dell'industria della

TV via cavo, "ma molte delle nostre

società sono state danneggiate dalle

prime versioni della televisione bidire-

zionale, semplicemente la gente non

le comprava". I proponenti della ITV

contrappongono a queste critiche

l'ottimistica previsione che la poten-

zialità di mercato della ITV è ben più

grande di quanto lo sia per gli analo-

ghi servizi distribuiti mediante sistemi

di computer collegati tra loro. La con-

vinzione è che la gente non vuole

imparare a usare un computer, prefe-

risce invece la familiarità della televi-

sione. "E' più facile per la gente

entrare in relazione con la TV piutto-

sto che con un computer", asserisce

Paul Sturiale di TV Answer (Reston,

Virginia), una società esordiente nella

ITV. Per rafforzare l'idea che i loro

prodotti sono delle aggiunte della TV,

alcune compagnie di ITV si ingegna-

no per nascondere qualsiasi similarità

tra le loro Black-box e un computer.

"Il nostro marketing non dirà mai che

quello è un computer", dice Laurence

Kirsch, il responsabile del disegno

dell'interfaccia utente di TV Answer.

"Il computer nel vostro ufficio lo

DOVETE usare. Una TV la VOLETE

usare", ha aggiunto. L'errore di valu-

tazione sta nel fatto che si prende

come riferimento, per quanto riguar-

da l'interazione e l'interfaccia uomo-

macchina la preistoria (interfacce a

carattere e astrusi comandi mnemoni-

ci) e non il presente (interfacce grafi-

che e interazione vocale o mediante

puntatori).

MANDARE SEGNALI

Il primo e maggior ostacolo che gli

operatori dei sistemi ITV devono supe-

rare è come distribuire il segnale dal

loro centro di controllo agli utenti.

Sono disponibili tre metodi di distribu-

zione: trasmissione TV via onde

radio, TV via cavo e via modem. Gli

operatori possono trasmettere i loro

segnali utilizzando varie zone dello

spettro: su una sottoportante di un

canale radio FM, nella zona di nero

tra due quadri TV (conosciuto come

intervallo di oscuramento verticale,

VBI) o su una ben definita frequenza.
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In USA il FCC (Federai Comittee of

Comunication) ha già allocato la

banda dal 2 1 8 al 2 1 9 MHz per la

ITV, in modo che possa essere divisa

tra due canali (aventi ciascuno

un'occupazione di 0,5 MHz) in ogni

città. La trasmissione via radio FM e

mediante tecniche VBI generalmente

sono limitate a una velocità di 9600

bps (bits per second) per tutte le atti-

vità. La concomitanza da un lato della

possibile simultaneità di alcune attività

e dall'altro della larghezza di banda

bassa potrebbe, per piccoli periodi,

esaurire completamente l'intera

banda passante. Come se non bastas-

se l'informazione trasmessa via radio

via VBI è limitata solo al testo, alle

primitive grafiche e alle informazioni

per il posizionamento degli oggetti

sullo schermo. Mediante le primitive

grafiche, i segnali ITV irradiati istrui-

scono le black-box dove posizionare

sullo schermo un cerchio di una deter-

minata dimensione, posizione e colo-

re. Poi le black-box si prendono cura

dei dettagli necessari necessari gene-

rando ogni pixel del cerchio. Nessuno

dei suddetti sistemi di trasmissione

può supportare immagini fotografi-

che. Grafica e colori sono limitati a

semplici oggetti predefiniti. Questa

restrizione significa che non si potreb-

bero far scorrere sullo schermo le

immagini del computer di cui siete

intenzionati all'acquisto. Molti dei

sistemi di trasmissione ITV possono

essere distribuiti attraverso collega-

menti per TV via cavo. Alcuni opera-

tori posizionano il segnale uscente

nello spazio vuoto di 4 MHz posto tra

1 canali TV 4 e 5. Alcuni dedicano

interamente uno o due canali video

per trasmettere i dati. Un sistema ITV

via cavo con un canale video dedica-

to è in grado di mandare immagini

fotografiche, a patto che la black-box

abbia sufficiente memoria per salvare

l'immagine. Comunque, immagini in

movimento su un canale dedicato

sarebbero possibili solo tecnicamente,

non in pratica, perché tutti quelli che

usassero il servizio ITV sarebbero

costretti a vedere la stessa immagine.

I vecchi sistemi via cavo sono limitati

a 36 canali, a volte anche meno,

cosicché non è possibile dedicarne ai

servizi ITV. Comunque, chi sponsoriz-

za la ITV punta tutto su nuovi sviluppi

tecnologici che, a sentire loro, potreb-

bero cambiare tutto. Per esempio,

molte società di TV via cavo stanno

sostituendo i cavi più vecchi con cavi

coassiali di banda passante più

ampia, che arrivino a supportare sino

a 1 50 canali. Alcune compagnie

fortemente ostacolare la sottoscrizione

dei servizi a pagamento. Anche assu-

mendo che ci saranno più canali,

come potrà essere utilizzata una tale

capacità? Le compagnie di TV via

cavo propendono invece per emissio-

ni multiple di film di cassetta, su diver-

si canali e con orari scaglionati, non

per i servizi ITV. Per cui si potrà sce-

gliere un comodo orario di inizio,

stanno pianificando di installare cavi

a fibre ottiche, i quali teoricamente

possono supportare centinaia di

canali. Altri ancora sono in procinto

di trasmettere programmi a pagamen-
to usando strategie di compressione

dati digitale le quali possono suppor-

tare dalle otto alle dieci immagini in

movimento nella larghezza di banda
di 6 MHz ora monopolizzata da un

singolo canale TV. Comunque, il costo

iniziale dell'hardware di decompres-

sione - si presume si possa aggirare

sulle centinaia di dollari - potrebbe

eventualmente concedersi una pausa

e riprendere la visione successivamen-

te. Per una visione interattiva di

immagini in movimento, l'architettura

di base della TV via cavo deve radi-

calmente cambiare. Semplicemente

stendere cavi in fibra ottica potrebbe

non essere sufficiente in quanto, al

contrario di come avviene attualmen-

te, il distributore del segnale dovrebbe

erogare un segnale video separato

per ogni utente interattivo. E' facile

prevederere che anche i cavi in fibra

ottica potrebbero non avere sufficiente
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larghezza di banda per supportare

migliaia di utenti impegnati in diffe-

renti attività. Ne consegue che almeno

parte della larghezza di banda deve

essere distribuita con una modalità

simile a quella del sistema telefonico,

cioè con un allacciamento separato

da e verso ogni casa. L'impossibilità

di questo obbiettivo ci autorizza ad

affermare che l'interattività permessa

dai progetti sino ad ora proposti non

ò certo una reale interattività, ma
bensi un suo pallido simulacro. Solo

quando i cavi in fibra ottica ci inter-

connetteranno alla compagnia di TV
via cavo e i cavi in rame alla compa-

gnia telefonica, solo allora il video

multicanale e interattivo sarà pratica-

bile dal punto di vista tecnologico. In

USA i cavi in fibra ottica non saranno

stesi ancora per alcuni anni a causa

degli alti costi e del ritardo causato

per l'ottenimento dell'approvazione

alle commissioni per la pubblica uti-

lità. "Voglio dire che ci vorranno cin-

que anni o più prima che si cominci a

vedere un dispiegamento su vasta

scala di cablaggi in fibra ottica" dice

Patty Anderson, editore/analista della

McGraw-Hill/DataPro (DeIran, New
Jersey). "Passeranno altri cinque o sei

anni dopo la prima fase prima di

vedere la maggioranza delle case e

degli uffici cablati con le fibre ottiche"

aggiunge Anderson.

RIMANDARE INDIETRO I SEGNALI

Il segnale di ritorno al centro di con-

trollo I7V può essere inviato mediante

un modem o un trasmettitore a bassa

potenza. Il segnale di ritorno contie-

ne dati minimi, di solito meno di 10

bytes per codificare la risposta e

altri 1 bytes per il codice di iden

tificazione. Un classico teleco-

mando si presta bene come
interfaccia-utente con la black

box. Il collegamento con i

modem è facile da stabilire,

almeno in teoria, dal momen
to che ogni utente, potenzia-

le cliente, ha una linea

telefonica, in quanto si

potrebbero avere dei prò

blemi nel caso un altro

componente della fami-

glia volesse usare il

telefono. I trasmettitori

a bassa potenza evi-

tano questo proble-

ma. Gli operatori di

ITV che potrebbero

usare la banda dei 218-219 MHz si

aspettano che venga implementata

una rete di supporto costituita da una

molteplicità di siti di

trasmissione/ricezione in analogia

con il sistema telefonico cellulare.

Così, il trasmettitore contenuto nella

black-box, avrebbe bisogno solo di

alcuni watt di potenza. Con entrambi

i metodi, sono necessari dai 5 ai 1

secondi per stabilire una connessione

e per ottenere una risposta sul video.

Spesso il software all'interno della

black-box fornisce la necessaria inte-

razione locale per mascherare la len-

tezza nei tempi di risposta.

LA PUBBLICAZIONE
DELL INFORMAZIONE E I CANONI
DOVUTI

Un operatore ITV trasmettendo a

9.600 bps invia un volume di dati

pari a 90-MB al giorno. Questo è

come se venissero consegnati a domi-

cilio 90 giornali. Ecco che sorge il

problema del chi e come fare il filtro a

una così imponente mole di informa-

zioni. Tutti i sistemi ITV hanno un

gateway al centro di controllo

che formatta l'informa-

zione per la

distribuzio-

Gli operatori si comportano come edi-

tori e decidono quali informazioni

inviare. Le informazioni possono esse-

re inviate a tutti gli utenti, ad alcuni

utenti o solo a uno. Si potrebbe pro-

grammare la back-box per scandire

continuamente questi dati e scegliere

solo quello che interessa. Alcuni siste-

mi ITV, programmando la black-box,

possono accendere il VCR perché

possa registrare questi dati. I sistemi

interattivi puri trasmettono informazio-

ni solo a richiesta, se non vengono

richieste né informazioni né servizi

interattivi, il sistema manda solo spo-

radici aggiornamenti al softwa-

re delle black-box e alle

guide dei pro-

grammi.

Altri

sistemi

mischiano interatti-

vità con la trasmissione dei

dati. Con questa modalità, quando

la banda non è necessaria per l'infor-



mozione interattiva, il sistema trasmet-

te un interminabile flusso di dati,

come le quotazioni di borsa, notizie

di agenzia, testi di riviste e così via.

Avere due modelli, quello interattivo

puro e quello mediante radiodiffusio-

ne, determina due differenti modi di

addebitare i servizi.

I sistemi interattivi puri tengono trac-

cia di ogni richiesta fatta e addebita-

no per ogni transazione. Un fornitore

di servizi o un inserzionista pubblici-

tario possono far pagare per il consu-

mo evitando la necessità di un cano-

ne. I sistemi ITV a radiodiffusione

generalmente hanno un canone, tipi-

camente tra i 1 5 e i 20 dollari al

mese. Un sistema a radiodiffusione

può anche addebitare per le atti-

vità interattive. Più o

meno tutti i

sistemi

impongono

un addebito

quando si com-

pra qualcosa,

come pure un

gioco interattivo

può avere un

addebito aggiunti-

vo oltre a quello

normale. Per esem-

pio, la Interactive

Network (Mountain

View, California) addebita 1 5 dollari

al mese per il servizio base a 20 dol-

lari al mese per le attività speciali.

Oltre agli addebiti per le transizioni e

per il canone, molti operatori fanno

pagare dai 200 ai 700 dollari per le

black-box.

/ SERVIZI SONO CONOSCIUTI

Gli attuali operatori ITV offrono servi-

zi come le notizie, le previsioni del

tempo, le BBS di comunità, molti dei

quali sono già conosciuti agli utenti

dei servizi come Bix e Prodigy. Sono
possibili la posta elettronica e le ope-

razioni di banca, ma attualmente

hanno una bassa priorità per molti

operatori di ITV. Alcuni operatori ITV

offrono sia informazioni create e
distribuite localmente sia a respiro

nazionale. Per esempio, una catena
di negozi può volere vender solo in

una zona di distribuzione. Un indiriz-

zo così è possibile se il sistema cono-

sce la localizzazione di ogni sponsor.

Tutti i sistemi permettono una tale

penetrazione locale che permette ad

alcuni di operare a livello di quartie-

re. Molti sistemi non sono pronti per

sostenere i messaggi destinati alle

aree conferenza o alla E-Mail

(Electronic Mail) generati dagli utenti.

Una ragione sta nel fatto che il teleco-

mando generalmente difetta di una

tastiera e bisogna "digitare" usando

un joystick o i tasti di movimento cur-

sore. Per cui, una tale complicazione

si scontra con la filosofia sottointesa

nella ITV: i servizi devono essere facili

e di intrattenimento, proprio come la

TV.

PROGRAMMARE LE BLACK-BOX

Gli sviluppatori

software

indipendenti

potranno scrivere pro-

grammi per le black-box? E' diffici-

le che ci riescano. I sistemi ITV oggi-

giorno sono chiusi. Le black-box difet-

tano di disk drive, di slot per cartucce

o di altri accessi al processore. Gli

operatori ITV controllano il software.

Ogni operatore cripta i segnali e usa

password. Per di più molte black-box

accettano solamente software distri-

buito dall'operatore ITV e i fornitori

indipendenti non possono costruire

una propria black-box senza l'auto-

rizzazione da parte dell'operatore. I

costruttori di black-box autorizzati

sono i soliti "grossi calibri" come HP e

Zenith Electronics.

I.A ITV SOPRAVVIVERA?

La storia dei servizi interattivi è segna-

ta da un fallimento. Nel 1 970 il servi-

zio interattivo via cavo creato da
Warner e Amex Cable's Qube si

rivelò un buco. Negli anni '80 venne-

ro introdotti nuovi servizi quali teletext

e videotex!. Il teieiext offrivo notìzie e

altre informazioni usando l'intervallo

VBI del segnale video diffuso dalla

TV. Il videotext offriva dati interattivi

mediante la linea telefonica, completi

di grafica e di colore. Sforzi da molti

milioni di dollari sono folliti (es.

l'esperimento videotext Knighr*

Ridder's Vtewtron in Florida). Una
manciata di servìzi in stile teletext

sono ancora disponibili su alcuni

sistemi via cavo e il servizio Canadian

Videoway è stato modellato sulla tec-

nologia del dopo teletext. Solo

Prodigy tiene vivo il concetto del

videotext. Non curanti di questo tra-

vagliato passato, i sostenitori della ITV

ci vogliono convincere che è arrivato

il loro momento. "Molte e molte cose

nella vita quotidiana sono

una miscela di media",

egli dice. Cassam, capo

reparto nuovi mercati di

Tandem Computers

(Cupertino, CA), fa

come esempio lo stan-

dard di Apple per

immagini computeriz-

zate in movimento

Quick Time, le TV

con il picture in pie-

ture, i videotelefoni

e gli smart-phone.

Pur essendo in parte vero

che vi è stato uno spostamento

nell'accettazione del mercato, quando

si prende in considerazione la storia

dei servizi ITV e gli sviluppi tecnologi-

ci richiesti per portare la ITV in un

mercato di massa, è facile concludere

che la ITV è destinata alla rovina.

"Nella migliore delle ipotesi, ci saran-

no due o tre anni di effervescenza,

che termineranno entro il 1 996", dice

Gary Arlen, presidente della Aden

Comms (Bethesda, MD), una società

specializzata nella ricerca sui media

interattivi. Arlen prevede che le major

dell'intrattenimento e i fornitori di

informazione, come le società di gio-

chi (Sierra Online) e gli editori

(McGraw-Hill), staranno alla finestra

sino allo scemare dell'effervescenza.

"Dopo d'allora comincerà un periodo

di serio scontro per l'egemonia sul

mercato", dice Arlen. Altri si astengo-

no. "Potrebbe essere un boom o un

flop", dice Laurie Frick, product

manager di HP per l'hardware di TV

Answer. "In cinque anni, o saremo

ben oltre i cinque milioni di famiglie,

o saremo sotto."

S64



Non tutte le offerte delle seguenti compagnie coincidono con una stringente definizione di servizi ITV, ma sono comunque
rappresentative dei servizi disponibili oggi o previsti per l'immediato futuro.

XPRESS INFORMATION SERVICE (Denver, CO)

è nel campo dal 1 985 e ha 25.000 abbonati. Il segnale in uscita è a 9600 bps, distribuito mediante una sottoportante FM
miscelata con la TV via cavo. La black-box converte l'output di X.I.S. in un flusso seriale di dati da inviare al proprio com-

puter. Un software sul computer visualizza e sceglie gli elementi che interessano. X.I.S. non è interattiva, in quanto difetta

di un canale di ritorno.

VIDEOWAY (Montreal, Quebec, Canada)

a cura di "Le Group Videotron", attiva dal 1 990, vanta 1 80.000 utenti in Canada e 37.000 in UK. E
7

basata sulla tecno-

logia teletext senza interattività. Oltre al testo, V.W. può distribuire software per PC (attualmente solo giochi) attraverso

una porta seriale della black-box. Per ovviare alla limitata capacità di memorizzazione della black-box, V.W. invia in

continuazione i dati e il software in catalogo. Tutti i software offerti vengono replicati ogni 15 secondi. A causa di queste

continue ritrasmissioni che richiedono una grande larghezza di banda, V.W. destina due canali della TV via cavo per

supportare un transfer rate di 4 Mbps. Il gruppo Videotron sta pianificando di implementare un canale di ritorno via

modem che aggiungerà anche l'interattività. La compagnia ha in progetto un nuovo telecomando che incorporerà una pic-

cola tastiera per inserire piccoli messaggi di posta elettronica.

INTERACTIVE NETWORK (Mountain View, CA)

è una operazione appena nata con base a Sacramento e in California del Nord. Produce in proprio la programmazione,

inclusi i giochi e le attività che sono inserite nella normale programmazione TV. Il segnale in uscita di I.N. è trasmesso su

una sotto-portante radio in FM con una velocità di 9600 bps. Il segnale di ritorno è mandato mediante un modem a 1 200

bps. I.N. ha in progetto di utilizzare per i servizi ITV le frequenze dei 21 8-21 9 MHz. Contrariamente agli altri sistemi ITV,

la visualizzazione di I.N. non avviene sullo schermo TV, ma su un display a cristalli liquidi (8 righe x 40 colonne, 240 x

64 pixels) incorporato nell'unità di controllo simile a un grosso telecomando. In aggiunta l'unità di controllo incorpora una

tastiera in miniatura.

TV ANSWER (Reston, VA)

ha promosso la petizione al FCC per l'assegnazione della banda dei 218-219 MHz per i servizi ITV e attualmente sono in

corso di distribuzione le concessioni nelle maggiori città. Il segnale di T.V.A. (velocità 1 2 Kbps) verrà trasmesso con una

modalità simile a quella dei telefoni cellulari. Un certo numero di siti irradieranno su tutta la città e ogni sito (cellula) ser-

virà circa 64.000 utenti. Se il numero di utenti aumenterà, aumenteranno i siti. Quando per il segnale di ritorno T.V.A. uti-

lizzerà queste frequenze a una velocità di 5 Kbps, allora sarà una TV interattiva pura. Le informazioni verranno inviate

solo a seguito di una richiesta. La H.P. sarà il fornitore in esclusiva della black-box basata su un 8088, la quale sarà dota-

ta di una porta seriale e un'interfaccia a infrarossi opzionale per lo scambio di informazioni con computer palmari (tipo

HP95LX) o con piccole stampanti e altri accessori.

TELEVISION COMPUTER (Pittsburgh, PA)

è il frutto dell'idea di un gruppo di ricercatori della Carnegie Mellon University. Attualmente ancora in fase di progetto,

T.V.C, distribuirà il segnale a 5 Mbps utilizzando la TV via cavo. Principalmente il servizio sarà unidirezionale con un

canale di ritomo via modem. L'idea è di creare un servizio aperto a chiunque fornisca informazioni e in subordine a chi

voglia sviluppare applicazioni che, monitorizzando il flusso continuo di informazioni, ne estraggano quelle richieste.

Parziali anticipazioni sul progetto della black-box fanno intrawedere un'architettura di grandi potenzialità basata su un

sistema operativo multi-tasking e su alcuni MB di Ram.

THE TANDY VIS (Fort Worth, TX)

è un sistema basato su un lettore CD-ROM da collegare alla TV che utilizza una versione appositamente modificata di MS

Windows. Cose come proposto T.T.V. non è interattivo come gli altri sistemi qui descritti, ma dispone di slots di espansione

interni che potranno ben supportare l'interattività in futuro. I suoi principali antagonisti sono il CD-I della Philips e il CDTV

della Commodore, i quali tuttavia, nelle attuali versioni, non supportano un eventuale canale di ritorno per le informazioni.
H

(tratto da "Byte", 1 993)
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Intervisto con

ì Alexander

"Sasha"

Shulgin

e suo moglie Ann.

Dolio rivista

esoterica

MAGICAL BLEND

Nel computer chimico che chiamano
I cervello, un interruttore acceso può
illuminare regioni molto strane.IlI Sciamani, ricercatori, santi e peccato-

I ri hanno esplorato questi scenari chi-

F micamente rivelati sin dai tempi più

remoti. Solo recentemente, tuttavia,

;
abbiamo a^minciato a inventare com-

ropi.

fio trent'anni che Alexander

Shulgin manipola molecole per sco-

prire come esse alterino la coscienza.

Negli ultimi undici anni Shulgin, il cui

soprannome è Sasha, è stato affian-

cato in questa ricerca da sua moglie

Ann. Nel timore che il proprio lavoro

possa andare perduto o possa essere

censurato alla luce dell'attuale war

on drugs", gli Shulgin hanno deciso

di rendere note le proprie scoperte nel

regno onirico delle "designer drugs",

pubblicando un libro provocatorifljH

mente intitolato PIHKAL

(Phenethylamines I Have Known And
Loved).^j

Del peso di 978 pagine, PIHKAle

contorto quanto la questione droghe

stessa. Howard Rheinbold scrivendo

sulla "Whole Earth Review" definisce

il libro "un po' autobiografia, un po'

guida metafisica, un po' libro delle

ricette".

Comunque lo si descriva, PIHKAL

susciterà certamente controversie. In

una cultura che vede l'uso di droghe e

l'abuso di droghe come sinonimi e

nella quale gli scienziati sono occupa-

ti a dissezionare il cervello per vedere

che cosa l'accende, Sasha e Ann
Shulgin tentano di Veindi rizzare il

problema dal cervello alla mente* Gli

Shulgin vedono il proprio lavoro
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come un importante esplorazione

nella "terra incognita" della psiche

condotta per mezzo di sonde

chimiche.

Nel 1 983 faceste un discorso

Emozionante alla seconda

Wsychedelic Conference tenutasi

7all'Università di Santa Barbara,

spiegando che la vostra vita è

dedicata alla ricerca e allo sviluppo

di particolari composti. La

sensazione che «|bi ero che eravate

alla ricerca di una sostanza chimica

che potesse creare un tegame

empatico fra persone in Itflfl^HP
problematiche, una sorta di "pillai

magica". V

Sasha: Be uno non si mette a sinte-

tizzare una droga specifica per uno

scopo specifico. Questo richiederebbe

doti cKe nessuno ha. Sintetizzi qualco-

e essere attivo e poi

n i i re< Il
f ^ca Se ha

una qualche proprietà che per come
tu lor vedi è di valore, allora diventa

uno Strumento di ricerca. In seguito

questa proprietà può influenzar* 1

sintesi di qualcosa d'altro. Se trovi



che una modificazione molecolare

produce un effetto tossico o che con-

duce in aree non interessanti per la

ricerca psichedelica, abbandoni quel-

la direzione. Ma con ogni cambia-

mento strutturale, non importa quanto

piccolo, hai una nuova molecola,

unica e totalmente imprevedibile.

Tale processo può essere paragonato

ad alzare le pietre per vedere che

cosa sta sotto. Di solito non c'è niente,

ma qualche volta si può trovare un

bellissimo scarabeo. Forse esiste il

genio che ha l'intuizione

divina su quale pietra volta-

re, ma nel mio caso sollevo

quante più pietre posso e

guardo attentamente sotto

ciascuna.

Ann: Penso che ciò che

Sasha intendeva dire a

Santa Barbara è che queste

sostanze ci danno un indi-

zio di quali sono gli ingre-

dienti della psiche umana,

90% dei quali non cono-

sciamo coscientemente. Le

droghe sono solo una

maniera di operare. Sia

che si operi con la medita-

zione o con l'ipnoterapia,

è essenziale che comincia-

mo a comprendere la

"terra incognita". Per

cominciare a essere meno
intimoriti di scoprire che

cosa esiste là; che cosa ci

muove, quali sono gli

impulsi distruttivi e quelli di

vita. Ciò è quanto sta al

fondo della nostra ricerca.

Anche le grandi

corporation e la ricerca

da esse finanziata guardano alla

chimica del cer/eilo ..

Sasha: Sì, ma credo che vengano

poste le domande sbagliate e che

venga impiegato il procedimento sba-

gliato. Tipicamente un ricercatore sin-

tetizza un composto - antidepressivo o

allucinogeno che sia - lo segna

radioattivamente e lo introduce

nell'organismo di un ratto da labora-

torio. Successivamente il ratto viene

decapitato e il suo cervello finemente

dissezionato viene posto su una pelli-

cola fotografica. Le foto delle varie

parti del cervello vengono mostrate a

un seminario, dove si intende mostra-

re come la droga agisca. In realtà,

tutto ciò che si può dire è dove questa

droga vada a finire in un ratto.

Non credo che lo studio di composti

che influenzano la nostra mente possa

mai essere condotto esclusivamente

con esperimenti su animali. Si può

determinare la tossicità di una sostan-

za per un animale ma non si può

estrapolare tale conclusione a un

qualsiasi altro animale. Con le fenite-

lamine allucinogene ci può essere una

differenza di cento volte fra la tossi-

cità in un ratto e quella in un topo.

Quale dei due si dovrebbe prendere

come riferi

-

mento per

l'estrapolazione sull'uomo?

Sto cercando di reindirizzare il pro-

blema dal cervello alla mente e per

fare ciò utilizzo la sola specie che può

esprimere gioia o dubbio o paranoia,

o qualunque altro stato d'animo.

Dov'è localizzata la mente?

Sasha: Non ne ho idea. La mia spe-

ranza è di sviluppare strumenti che

possano investigare come la mente

funzioni. Penso che la mente per la

maggior parte dei ricercatori di far-

macologia e di psicofarmacologia è

una cosa tanto spaventosa quanto

l'incoscio per la maggior parte degli

psicologi. E' un'area di cui non si

vuole parlare e a cui non si vuol pen-

sare. C'è una ricerca disperata da

parte dei chimici del cervello per tro-

vare quella lesione, quello squilibrio

chimico, che rendono lo schizofrenico

diverso da una persona normale. Non
ne sono state trovate, ma la speranza

è sempre di trovare qualche ovvia

anormalità che mi permetta di spiega-

re la differenza fra "lui" e "me". Ti

permetterebbe di dire: "lo

sono okay, lui è malato".

Non vogliamo porci in rela-

zione a un uomo che entra in

un ristorante in Texas e ucci-

de 26 persone e quindi se

stesso. Così dapprima speria-

mo che sia sotto l'effetto di

qualche droga e che possia-

mo dare la colpa alla droga.

Di solito queste persone che

esplodono non sono sotto

droga. Così, nell'autopsia

guardiamo il cervello sperando

di trovare un tumore dalla

struttura insolita, ma raramente

troviamo qualcosa di strano.

Invece, siamo lasciati con la

conclusione molto cupa che lui

è uguale a me, uguale a te.

Cominciamo a capire che den-

tro ciascuno di noi c'è la capa-

cità di fare esattamente quello

che ci fa orrore, lo ho resistito a

quell'impulso a distruggere.

Perché lui no? Non si può

rispondere a ciò analizzando la

distribuzione radioattiva in cer-

velli di ratto. Non so se avrò la

risposta con gli strumenti con cui sto

lavorando, ma penso che sia una

linea di ricerca più promettente.

Ann: Penso che quando cominci a

esplorare la tua psiche, stai al con-

tempo esplorando la psiche umana in

generale. Così, più esplori la tua

mente - e ciò è quanto tu possa esplo-

rare - più cominci a comprendere che

cosa è la specie umana e quali sono

le sue potenzialità. L'intera cultura è

spaventata a morte dall'inconscio.

Siamo affascinati dai serial killer.

Quando la gente va a vedere teste

che rotolano nella polvere nei film

horror, ciò che sta facendo è mettersi

in contatto con quello che gli indiani

chiamavano Kalì, la personificazione

dell'illuminazione attraverso la distru-

zione. In quei frangenti la gente sta

sperimentando le proprie sconosciute
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Aob-cmc b:soqno di f'itri?

facoltà distruttive vedendole proiettate

sullo schermo.

Chi teme l'inconscio dice: "Non psico-

logizzare, non metterti in questa sto-

ria. Andrai fuori di testa". Ciò che

non capisce è che gli angeli e i demo-

ni sono tutti nello stesso inconscio.

Siamo Kalì e Cristo, tutti noi.

Più ti avvicini a comprendere questi

archetipi e queste forze, più senti

empatia e compassione per il resto

del genere umano. Forse arriveremo

a un indizio di come la parte distrut-

tiva possa essere ridi retta. Per fare

ciò dovremo necessariamente capi-

re come esercitare la nostra faccia

oscura in un modo che non metta

a repentaglio la specie.

Dobbiamo tentare di modificare

la società in modo che la rabbia,

il risentimento, la negatività

possa trovare un'espressione

che non minacci l'intera tribù,

ed eventualmente la razza

umana. Abbiamo una lunga

strada di fronte a noi e questi

strumenti chimici sono solo

passi iniziali.

Pensi di stare trovando le

riposte a domande di

questa portata?

Sasha: Sfortunatamente la mia dote

principale consiste nella creazione

degli strumenti.

Si dice che essi aumentino

l'acutezza visiva e la capacità di

apprezzare la bellezza. Come
definiresti la bellezza?

Sasha: Suppongo che sia ciò che io

apprezzo.

Ma ci sono molte occasioni in cui si

apprezza qualcosa per altro che
non per la sua bellezza.

Sasha: Se aumenti la percezione dei

colori, non sono i colori a essere cam-
biati. Sei semplicemente conscio di

una più ampia varietà di input che
sono sempre là. Una persona che è

sempre conscia senza restrizioni di

questa massa di input è ciò che defi-

niamo uno schizofrenico; laddove non
c'è limitazione e laddove nessuna
priorità è data a ciò che si rileva del

proprio ambiente, c'è confusione

mentale.

Sasha: Sì, questo è uno dei pericoli

dell'esperienza psichedelica. Puoi

perdere la capacità di assegnare costi

e benefici ai vari input. Puoi benissi-

mo rispondere alla bellezza delle luci

verdi e rosse e non interpretarle

appropriatamente quando attraversi

la strada. L'idea di filtro è desiderabi-

le per l'autoconservazione. Altrimenti

potresti essere sopraffatto

dall'ambiente circostante e trovarti in

un'esperienza molto compromessa.

Parliamo del divertimento, del nobile

perseguimento del divertimento

Sasha: Be', non voglio dire che lo

scopo di questa ricerca sia di inventa-

re cose che producano divertimento,

ma d'altra parte sarebbe ridicolo

negare il fatto che queste sostanze

chimiche suscitino piacere. Ma noi

come cultura siamo così investiti dalla

cupa filosofia calvinista che afferma

"Thou shalt not enjoy". Se ridi, Dio ti

castigherà. Concorderai col fatto che

se c'è una depressione o una para-

noia collettiva è anche perché molta

gente non osa essere felice per paura

di una punizione.

Ann: Quando esplori questi territori

con gli psichedelici, puoi imbatterti in

un'esperienza di totale afflizione. E'

come un posto di morte e tu devi

imparare a entrarvi e uscirvi. Quando
vi passi attraverso, hai una percezio-

ne molto più profonda di che cosa sia

quella zona di buio e disperazione. E'

la stessa cosa che succede quando
qualcuno sopravvive ad un attacco

cardiaco e dice ai propri amici di

come quella esperienza gli abbia

fatto apprezzare il fatto di essere

vivo. Malgrado la sua tristezza e le

sue miserie, la vita è estremamente

preziosa e la gioia è qualcosa che

devi a te stesso e alla coscienza più

vasta. Una delle cose più tragiche

della nostra cultura e una delle cose

più difficili da superare è che certe

religioni ci insegnano che se sei felice

troppo a lungo prima o poi ti capiterà

un disastro. In altre parole ci sarebbe

un dio o degli dei vendicativi che ti

puniscono se sei troppo gioioso.

Ovviamente tragedie accadono in

continuazione. Sono parte del proces-

so ciclico della vita. Ma non si posso-

no evitare

evitando

la gioia.

Gioia, pia-

cere e

anche

momenti di

euforia totale

sono neces-

sari. Se non li

sperimenti

non stai per-

mettendo a te

stesso di vivere

la vita; stai limi-

tando il poten-

ziale della tua

psiche.

Sasha: Il tuo aver

menzionato la

gioia di uno stato di allucinazione mi

ha ricordato una recente conversazio-

ne. Parlavo a una persona che era

risolutamente contro ogni cambia-

mento negli stati mentali. Disse: "Se

non ti piace come sei, dovresti cercare

dove hai sbagliato nella tua vita".

Così io gli ho chiesto come ci si senti-

va a essere svegli 24 ore al giorno.

Quando capì che mi riferivo ai suoi

stati onirici come stati di allucinazio-

ne, riconobbe che il suo mondo psi-

chico aveva due facce e che forse

poteva imparare da entrambe.

Entrambi avete figli. Che cosa

pensate riguardo ali uso di queste

sostanze do parte di bambini?

Sasha: Sono fermamente contrario

all'uso di questi strumenti per esplora-

re la struttura della coscienza o
dell'inconscio nei bambini, in cui non

vi è ancora un'integrazione e una

completezza della struttura psichica.

Come puoi valutare ciò?
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Sasha. Per osservazione e giudizio.

Sai, è probabile che gli psichedelici

rimuovano un confine che i bambini

non hanno neppure. Ho visto un caso

in cui l'LSD era stato invewertitamente

ingerito. I genitori tenevano cubetti di

zucchero imbevuti di soluzione lisergi-

ca in frigorifero e il bambino ne

aveva ingoiati un po' e aveva quindi

consumato una quantità ignota di

LSD. Il bambino si comportava in

maniera piuttosto normale.

Rispondeva a stimoli che i genitori

non riuscivano a vedere, ma i bambi-

ni spesso rispondono a stimoli che i

genitori non colgono. Così potrebbe

ben darsi che nell'età infantile siamo

tutti sempre in uno spazio alterato e

espanso. Il nostro processo di appren-

dimento potrebbe consistere in una

limitazione di questa facoltà. Quando
il PCP veniva usato come anestetico, i

bambini rispondevano a esso molto

meglio che gli adulti. Dopo l'opera-

zione avevano effetti visuali quali

cammelli che camminavano sul soffit-

to. Per i bambini non c'era problema.

Cammelli sul soffitto? Che sballo! Gli

adulti invece avevano problemi per-

ché sapevano razionalmente che non

c'erano cammelli. Quindi, mentre

penso che questi composti siano

potenti strumenti di apprendimento e

comprensione di sé negli adulti, per

un bambino essi possono essere prati-

camente senza effetto. E' nell'area di

mezzo degli adolescenti in cui penso

si possano avere effetti distruttivi. Ciò

perché gli adolescenti non hanno una

struttura psichica sufficientemente soli-

da da assimilare i complessi input, sia

positivi che negativi, che si sperimen-

tano durante un'esperienza psichede-

lica.

Ann: Credo che una delle condizioni

necessarie per una persona che

voglia far uso con successo di psiche-

delici, è quella di essere giunti a uno

stadio nella propria vita in cui il senso

di sé, il senso d'identità si è sviluppato

in modo marcato.

Uno degli aspetti più importanti di

questa area di investigazione è di

rendere cosciente quanta più parte

dell'inconscio possibile. Quanto più

facciamo ciò, tanto più siamo in

grado di discernere intellettualmente,

oltre che visceralmente. Molte persone

vorrebbero rendere questa area di

eclusivo dominio dello spirito. Vedono

il corpo e le reazioni del corpo come

a un livello più basso. La mia sensa-

zione è che ciò non abbia senso. La

mente e la psiche e il corpo dovrebbe-

ro essere insieme. Questa è una delle

ragioni per cui Sasha non ama i com-

posti che separano una parte di te dal

resto. Sento la stessa cosa. Se mi

sento emozionalmente piatta, quella è

una droga che non riprenderò, per-

ché significa che una parte di me è

stata recisa.

C e qualche modo in cui possiamo

ad un livello essenziale affrontare la

nostra paura della morte con una

pillola?

Ann: Non ti ricordi della morte di

Huxley?

Sasha: Mentre Huxley stava morendo,

decise di prendere LSD, forse per faci-

litare la transizione. Non sottoscrive-

rei ciò per quanto mi riguarda, per-

ché sento che potrebbe oscurare

l'essenza di un'altra esperienza da

cui apprendere. Il processo di morte è

un cambiamento di stato di coscienza

e io credo che la pratica, condivisa

dalla medicina e dalla nostra cultura,

di somministrare un eccessivo uso di

narcotici, può distorcere il cambia-

mento con amnesia e artificialità.

D'altro canto, imparare ad affrontare

stati di allucinazione con naturalezza

potrebbe essere istruttivo e di aiuto.

La morte è esattamente un altro stato

di allucinazione. E' un'altra transizio-

ne e non c'è ragione di temerla.

Ritengo che una delle ragioni per le

quali la gente teme la morte è che

non ha risolto la vita. Il miglior modo
di agire è di risolvere più conflitti pos-

sibile mentre si è vivi. Una cosa che a

volte ho suggerito parlando con per-

sone, è di guardare alla propria

paura
(
come a una forma di eccitazio-

ne. C'è eccitazione nel non sapere

che cosa c'è dietro l'angolo, nell'esse-

re incapaci di prevedere. E' lo stesso

fenomeno, ma invece di vivere

nell'ansia, improvvisamente si può

vivere nell'eccitazione. Si avrà sempre

l'ignoto davanti a sé, ma lo si vedrà

sotto un'altra prospettiva.

C'è una particolare direzione che

intendete dare alla vostra ricerca

futura?

Sasha: Voglio continuare a voltare

pietre e vedere cosa sta sotto. Voglio

continuare a imparare.

Ann: E pubblicare i risultati.

Sasha: Sì, e pubblicare i risultati
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'Ora che i! termine

.jV "transumano"

jf è usato sempre
più frequentemente

è il Jfeftp di tentare di

definire più precisa-

mente e praticamen-

te le distinzioni tra

umano e transuma-

no, e tra transumano

e postumano.
Finora la scienza non ha cambiato

profondamente la nostra natura fisica,

sebbene attraverso i suoi effetti cultu-

rali abbia significativamente alterato

alcuni comportamenti stabiliti nel

corso dell'evoluzione, dai ruoli ses-

suali alla cooperazione

siamo sull'orlo di profoi

menti nella natura umai

scansione dei 3 miliari

base del g

6-15 anni

dere come »i

biologici fo

no la nostn

Esistono gi^^Bnopio e longevity

drug comdMpeprenil e il CoQlO.

Neurosci^pEa ingegnerò genetica,

nanotecnologia applicata alle auto-

modificazioni, mterfo^Hfl^^HH
computer, caricamen^^H^HH|
contribuiranno a d^Bminare sem-

pre più profonde trasformazioni

oltre i limiti della condizione mera-

mente umana»Tuso di "transurna-

"iiuflttf|ro spiegare questa idea

tramite una sua accurata definizio-

ne
HPracoltoso e assolutamente vano

tracciare nette distinzioni tra questi

tre concetti nel momento in cui i

probabili campi d'azione sconfina-

no l'uno nell'altro. E' relativamente

facile distinguere una specie biolo-

gica da un'altra, finché ciò viene

fatto in termini di parentela geneti-

ca. Gh esseri umani sono gli unici

sulla terra a essersi sviluppati a un

livello in cui devoluzione implicante

la seiezione naturale di vari geni sta

per essere sostituita da altre fon

di evoluzione, cosicché la classifu

genettcc

futuro

ao ii lasso di tempo di

vita e la potenziale immortalità,

l'evoluzione non procederà più eli-

minando vecchi organismi a favore

di altri nuovi, talvolta più adattabili.

Al posto di una evoluzione biologi-

ca irrazionale, non intenzionale, se

ne afferma una consapevole - l'evo-

I
I

I
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luzione di idee, pratiche, istituzioni,

valori, scopi, filosofie. Lo sviluppo

consapevole, dovuto specialmente

alle sue manifestazioni tecnologi-

che, sta per rendere possibile pro-

prio ora l'apparizione di nuove

radicali forme di evoluzione 1 più

senjplici inizi di questa*

"~po essere
|jppffUIr

t i«T fecen

-

^mentij||plépia genetica.

c^pbscenza razionale fri

>ns|||uimenti nella scienza e

jifl accelerano il nostro sart-

ia ©na cieca, inconsapevole

( natura verso uno scono-

£o postumano dove i vec
jti, é«||gprtamenti e i$tftu*feoi
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usare il termine ''uman^ per Inclu-

dere qualsiasi organisfl^D nato,

generato, modificato o trasformatosi

dall'umano. Ma questo vorrebbe

dire forzare una diversità potenzial-

mente infinita in un'unica categoria.

Minori modificazioni e migliora-

menti potrebbero ottimizzare la

nostra natura umana senza abban-

donarla.

Ho tentato di fornire queste conside-

razioni nell'esporre le proposte

linee-guida per "umano", "transu-

mano" e "postumano". Gli individui

possono rimanere umani anche

dopo un considerevole accrescimen-

to. Ci inoltriamo nella fase transu-

mana solo quando le nostre capa-

cità essenziali sono elevate a un

livello superiore e nel momento in

cui le fondamentali limitazioni,

come la morte e le capacità intellet-

tive non incrementabili, vengono

superate.

'Trans" significa "attraverso", in tal

modo "transumano" dovrebbe esse-

re considerato come riferentesi a

uno stadio di transizione.

"Postumano" non è affatto un indi-

catore di specie; è un'ampia classe

che include molte delle possibili spe-

cie postumane oltre a quelle indivi-

duali (alcuni individui potrebbero

essere gli unici esemplari di una

particolare specie postumana). Ci

potrebbe essere l"'Homo

Supersapiens", il "Silico Cogitans",

e altri.

Questa è la lista dei criteri:

UMANO include:

- Ogni livello di mutamento cogniti-

vo o concettuale purché non vi sia

alcuna alterazione neurologica oltre

ai normali cambiamenti risultanti

dall'apprendimento e dalla forma-

zione della memoria.

- Correzione di imperfezioni geneti-

che tramite terapie.

Persone risuscitate dopo un arresto

cfetts funzioni vitali purché vi sia

idfe recupero ma non accrescimen-

to oHm le normali funzioni sane (i

pazienti in "sospensione" diventano

transumani quando i loro corpi ven-

gono alterati per evitare l'invecchia-

mento).

- Qualsiasi uso di tecnologie esterne

e non-incorporate per aumentare le

capacità umane, come computer

esterni o nanotecnologia non inne-

stata.

TRANSUMANO include:

- Incrementi neurologici, neurochi-

mici o cognitivi (ad esempio, tramite

nootropici) oltre le normali funzioni

vitali in condizioni di salute.

- Estensione della durata della vita

oltre il limite genetico umano (rite-

nuto di 1 20 anni), tramite droghe,

alimentazione scientificamente con-

trollata, trapianto di organi con altri

biologicamente nuovi o artificiali.

- Significativa modificazione geneti-

ca per elevare le funzioni oltre i nor-

mali limiti umani (non la semplice

correzione di imperfezioni).

- Notevole integrazione diretta con

computer e macchine per incremen-

tare e capacità umane.

POSTUMANO include:

- Radicale mutazione genetica e/o

innesto con computer e macchine

(transbiomorfosi).

- Cointelligenza sovraccarica/sili-

cea/ottica. Migrazione dalla biolo-

gia (deanimalizzazione) o in una

biologia completamente nuova.

(1 ) Sebbene alcune norme continueranno

a essere applicate come, per esempio, le

teorie base della fisica, così come quelle

delle scienze economiche.
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oltre a questo i cinque sono accusati

di essersi collegati illegalmente pro-

prio con INFORMATION AMERICA e

di aver utilizzato le informazioni così

ottenute per arrecare danni fisici e

morali ad hacker rivali ed in partico-

lare ai componenti del più famoso

gruppo "Legion of Doom".

Lotte tra gang e repressione polizie-

sca, ordine e disordine si nutrono

dunque degli stessi BIT. ''Information

Week" (Was Polke Seorch

Warranfed? 23 novembre '92) ripor-

ta ancora la notizia di 45 membri del

Dipartimento di Polizia di Los Angeles

indagati per aver usato, a scopo per-

sonale, alcune banche dati governati-

ve. Police Hackers?

//. Chaos e Cyberspazio
La tecnologia usata ora come stru-

mento di controllo, ora come veicolo

di emancipazione è un mito che spes-

so proprio negli ambienti di movi-

mento ha dato origine ad una

visione ingenua a senso unico

fatta di hacker-eroi che

combattono il Grande

Fratello dalla tastiera

del proprio Amiga.

Alla faccia degli ulti-

mi romantici,

l'underground vir-

tuale non è invece

molto diverso dai

peggiori slums di

una qualsiasi

metropoli: usando

le parole di

Sterling, individui

venali, violenti, infi-

di, assetati di potere.

Con qualche rara isola

di resistenza umana
autentica e consapevole.

D'altra parte, se la società

è merda perché il ciberspazio

dovrebbe essere migliore? Gl

hacker italiani in ogni caso conosco-

no bene gli argomenti di discussione

della maggior parte delle messagge-

rie elettroniche raggiungibili da

Videotel o da Itapac: commercio ille-

gale di password, esperienze e infor-

mazioni su un'enorme gamma di

sostanze psicotrope, sesso sadomaso

con interlocutori dall'identità incerta.

Su Internet Relay Chat, il maggior

sistema mondiale di comunicazione

elettronica in tempo reale, i canali

attivi ventiquattrore su ventiquattro

hanno nomi come GLBF (gay,

lesbians, bisexuals and friends),

HotSex, Hack, XTC, Smart Drugs. Le

particolari modalità di interazione nel

ciberspazio, diverse dal tradizionale

incontro faccia a faccia, diventano

catalizzatrici degli interessi e delle

"perversioni" di chi non può esprimer-

si in altri luoghi, vuoi per le repressio-

ne esplicita e violenta (nel caso delle

sostanze ricreative), vuoi per le san-

zioni sociali meno visibili ma altret-

tanto dure (nel caso di chi vuole fan-

tasticare o fare l'amore come e con

chi desidera). Non per questo tali

istanze vengono vissute come atti

"antagonisti" o peggio ancora "rivo-

luzionari". Al contrario, esse si limita-

no a essere semplici espressioni di

bisogni e di pulsioni incompatibili con

le esigenze dell'ordine sociale e del

controllo, spesso unite a una carica di

ironia e cinismo che in alcuni casi

creano dei veri e propri frammenti

"da culto" come il file "informativo"

sugli esplosivi da cui sono tratte le

righe che seguono (da "FBI - Freaker's

Bureau Ine", vol.l issue 2, fanzine

elettronica liberamente circolante su

Internet): "this is one of the most

deadly, evil, vile, destructive and just

plaindire explosive devices known to

the FBI (Freaker's Bureau Ine). This
^

weapon operates on the "Deadman's

Switch" theory, but is easilv disguised

as an innocent recylable object. The

reason it is so demonic, is that once it

is set, merely TOUCHING the device

will set it off. Thus one could place it

on a doorstep, behind a car, or just in

the middle of the Street where some
innocent passer-by could mistakenly

set it off. Even worse, some cheap

fool, or envir onmentally concious

person could set it off. Depending on

what type of explosive you use, and

whether or not you add shrapnel, the

device' s power could range rrom a

small flare, to a tremendous detona-

tion! The concept is quite simple, and

will be given in an easy step by step

format, for your reading pleasure..." Il

documento prosegue con le istruzioni,

che non interessano in questa sede.

E' importante invece osservare

come tutto ciò si traduca in

una estrema ricchezza e

vivacità sociale "on the

net", incubo degli sce-

riffi e paradiso degli

etnografi. In uno spa-

zio virtuale che è

sempre più paradig-

ma di una società

complessa e neo-

tribale, ordine e

< controllo restano

allora gli obiettivi

irrealizzati che si

scontrano con il flui-

re delle nuove cittadi-

nanze, delle culture e

delle contraddizioni

che - proprio qui - trova-

no nuove e maggiori possi-

bilità di esprimersi. Lontani

dalle regole del mondo "reale",

la strega e l'appestato rinascono

nella matrice sotto forma di Cyborg,

di Nuova Carne.

///. // business della

Frontiera Elettronica

Negli ultimi tre anni si sono viste

organizzare diverse azioni di risposta

ai tentativi di repressione poliziesca

nel mondo del computer under-

ground. La più conosciuta, in Europa

come negli Stati Uniti, è rappresenta-

ta dall'Electronic Frontier Foundation,

di cui Decoder ha parlato nello scorso

numero, ma esistono altre organizza-

zioni simili come Computer
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Professionals for Social Responsability

(CPSR) e altre ancora. L'azione con-

creta di questi gruppi ha spesso

assunto la forma ai assistenza legale

ad individui accusati di crimini infor-

matici, tanto da meritarsi la fama di

"difensori degli hacker" di fronte al

grande pubblico. In effetti, l'aiuto

dell'EFF ha permesso a Craig Neidorf

(alca Knight Lightning) come ad altre

persone di venire assolte dalle accu-

se, generando però allo stesso tempo

un allarmante principio di normaliz-

zazione delle attività sommerse in

rete. E
7

probabile che la strategia

scelta dall'EFF per farsi portavoce

dell'underground telematico sia stret-

tamente legata alla cultura e alle sto-

rie di vita dei suoi fondatori. Persone

come Wozniak o Kapor costituiscono

in fondo degli ottimi esempi di quel

self-made man così caro al sogno

americano. Rappresentano colui che

si è fatto da solo con l'ingegno e

anche con l'astuzia, ma sempre nel

rispetto delle regole e delle mete del

sistema. La linea seguita dagli avvo-

cati nelle arringhe di difesa degli

accusati di hacking ricalca esatta-

mente questo schema: Craig Neidorf

è entrato nell'aula del tribunale tenuto

per mano da suo padre e il suo difen-

sore Sheldon Zenner ha fatto ogni

sforzo per presentarlo come un

ragazzo per bene, un buon america-

no con l'unica colpa di essere stato

troppo "curioso" sul funzionamento

dei sistemi telefonici della AT&T.

L'intero discorso dell'avvocato di dife-

sa alla prima seduta del processo 4|

stato reso disponibile m nete ed è tut-

tora rep^fj^wftc^fieie^te

solo dopo aver dimostrato di non

essere stato lui a prelevare material-

mente le informazioni riservate e

dopo aver pubblicamente condanna-

to ogni intrusione non autorizzata in

sistemi telematici. La posizione ufficia-

le dell'EFF suona molto simile, Mitch

Kapor, il presidente, ha confermato

che: "EFF's position on unauthorized

access to computer systems is, and

has always been, that it is wrong"

("Newsnote from the Electronic

Frontier Foundation", July 9,1 992).

L'impressione che il ciberspazio più

radicale stia diventando un nuovo,

appetibile mercato nasce anche dal

tono con cui l'EFF nel corso del 1 992
ha annunciato l'apertura del suo

nuovo ufficio di Cambridge e dalla

mondanità che sempre più sembra

accompagnare il suo annuale

"Pioneer Award". Tutto ciò sembra
aver originato non poche critiche che

hanno costretto alla diffusione del cla-

moroso comunicato con cui il consi-

glio direttivo dell' Electronic Frontier

Foundation annuncia la chiusura

dell'ufficio di Cambridge a causa dei

dissapori sorti con la sede centrale di

Washington, D.C., l'esonero di Mike
Godwin (uno dei fondatori ed esperto

in problemi legali), una revisione

delle mansioni affidate a Mitch Kapor

e più in generale una profonda

ristrutturazione di organismi, obiettivi

e metodi della fondazione ("newsno-

te" Januar 1 3, 1 993 - Major

Changes at the Electronic Frontier

Foundation). Organizzazioni come
l'EFF hanno il merito di aver avviato il

concetto di democrazia elettronica

ma proprio questo ora rischia di

rivoltarsi contro ciò che non può

sopravvivere a una regolamentazione

legislativa troppo rigida: la fauna

sommersa cui si è accennato sopra,

non meno del sempre più diffuso con-

nubio tra azione politica radicale (si

pensi ad esempio ai collegamenti

internazionali degli squatter) e uso di

strumenti hi-tech.

IV. NetCop-Kilfer

"I mean the whole reason I even got

involved with doing this was because

of hacking — partly for curiosity and

partly for being able to thumb my
nose at the powers that be and dfotèr

intellectual type$ tha^say*, *Yotf eai#

tfìmk Wah Mah Wah/' *Like l'msup-

posed te g\vea fóek Whtif anyone else

fhinks. The type ci public service that I

ffoink hacker* provide is not showing

security holes to whomever has

deniea their existence, but to merely

embarrass the hell out of those so-cal-

led computer security experts and

other purveyors of snake oil. This is a

service that is truly unappreciated and

is what keeps me motivated." Con

queste parole Dispater ha annunciato

alla comunità telematica il suo ritiro

dall'attività di editore di "Phrack",

mitica fanzine elettronica con una

lunga storia di denunce ed inchieste

alle spalle ("Phrack" Ine #41 -31

dicembre 1992)". Phrack continuerà

ad uscire con un altro editore/curato-

re, ma è chiaro che ciò non è indice

di buona salute. L'EFF ha ammesso i

suoi problemi con la comunità under-

ground, "Phrack" cambia un'altra

volta editore. Nello stesso numero di

Phrack un gruppo di cyberpunx fran-
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cesi accusa il nuovo Chaos Computer

Club France di essere al servizio di

enti di sicurezza governativi. C'è già

chi sostiene che è finita un'epoca:

quella disordinata e libera dei primi

esploratori del ciberspazio, quella di

Wargames e di Cuckoo's Egg. In

realtà l'avvicinamento di una moltitu-

dine di persone alle nuove tecnologie

comunicative non ha fatto altro che

portare anche in rete gli stessi proble-

mi che da sempre si manifestano nei

luoghi "di confine" della società: nei

Centri Sociali come nelle stazioni

periferiche della metropolitana, come
ovunque ci siano sfide ai codici e ai

simboli dominanti. Esistono tentativi di

controllo sulle reti telematiche non

meno dei tentativi di sgombero degli

squat. Lo stesso vale per le lusinghe di

associazioni, partiti e parrocchie nei

confronti di chi si propone, consape-

vole o meno, come attore sociale

capace di valori e pratiche alternati-

ve. Di fronte a questo le risposte sono

molte e assumono significati diversi.

Alcuni ex-hacker membri getterlegion

of Doom har^np peniate%ene di sfrut-

tqr$ fi;£^^ creando una

$É^elà>^ per la sicurezza

dei dàtèmi informatici di aziende e

amministrazioni. Altri, come gli

arrabbiatissimi olandesi di "HackTic",

preferiscono al contrario coltivare

legami con la scena e le pratiche con-

crete anarco-libertarie. Più in genera-

le, l'underground europeo presenta

motivi originali che non devono esse-

re nascosti da un'attenzione esaspe-

rata verso ciò che accade negli Stati

Uniti. Ora che anche in Italia si è rag-

giunto un certo grado di maturità e

consapevolezza nei confronti della

necessità di un modello comunicativo

globale e caotico (vedi i precedenti

numeri di "Decoder" e i lavori attuali

per la ricostruzione della rete cyber-

punk), il sottrarsi ai tentativi di con-

trollo sociale presuppone più che mai

un atteggiamento di rifiuto dell'auto-

rità e di rifiuto del potere, dentro e

fuori dal network. La nascita della net-

community e un comune patrimonio

simbolico/culturale sovrastante le bar-

riere geografiche fanno sì che reale e

virtuale diventino i due luoghi di

espressione dello stesso totem.



(San

Francisco,

Agosto 1 992)

Vorrei iniziare con una domanda
generale sulla scena cyberpunk negli

Stati Uniff^fò parlato l'altro giorno

con qualcuno che mi ha detto che

qui negli Stati Uniti ce una divisione

tra gli operatori di computer e i

movimenti sociali...

a

É
SI

Si è vero, specialmente la scena punk

e "Maximum Rock'n'Roll" sono estre-

me contro la tecnologia senza

uona ragione. Voglio dire che ci

sono buone ragioni per rifiutare molte

scoperte tecnologiche, ma quello che

loro fanno è di rifiutare di punto in

r
.
bianco la tecnologia e il pensiero

m scflRirico e hanno una lista di ciò che

è "buono" e ciò che è "cattivo": per

esempio la violenza è buona e i CDs
sono "cattivi". Di conseguenza consi-

derano tutti quelli che vogliono speri

-

A naMfeare con i computer come degli

yuppie, e fanno giudizi di classe che

Bnon sono appropriati. Gwndi coloro

che si occupano di scienza e tecnolo-

gia con una prospettiva sociale ven-

gono marginalizzati. Poi ci sono pub-

blicazioni come "Mondo 2000", che

quando le vedi la prima volta sembra-

no straordinarie, e poi dopo un po' di

mesi ti accorgi che il contenuto è
molto scadente. Fanno interviste ai

loro amici che frequentano le feste jet-

set o suggerimenti per produrre video

cosiddetti a basso costo, e invece

salta fuori che bisogna spendere

8000 dollari solo per comprare
apparecchiatura. Non intervistano di

Jterto il tipo che!

[ videocamera a buon mercato il

f pestaggio di Rodney King da parte

della polizia. "Mondo 2000" quindi si

f presenta bene, ma si rivela subito una
é delusione. C'è ormai una certa confu-

Im^m s 'on« »n giro, se la gente sa che ti

occuP' di computer, o se pronunci

certe parole come LSD, Computer

Bulletin Board o John Barlow, ti asso-

ciano subito con "Mondo 2000" e le

feste rave (che in America sono molto

commercializzale, N.d.T.). C è una

divisione e ignoranza tra le varie

scene, e purtroppo "Mondo 2000"

alimenta questa confusione perché il

suo formato attira molta attenzione,

ma il contenuto è scadente. Ci sono

altre cose che funzionano qui negli

Stati Uniti, ma sono spesso nascoste.

Per esempio i Bulletin Board, ce ne

sono tantissimi ma sono quasi tutti

sconosciuti, e la stampa r-

quando sono considerati dei cr

li.

Ma agli hacker questo giù-;

essere dei criminali è sfato dato solo

negli ultimi anni. Negli|H
il significato di hacker era

sona che sapeva entrare n

che conosceva bene la maccl

aveva ancora un'immagine nega

Si, hacker aveva un significato più

generale, indicava qualcuno che

costfOiva cose in casa propria e

molte volte erano dette cose bruttissi-

me, che magari non funzionavano

neanche, proprio a Avello di amatori.

Non so bene quando la parola

hacker è stata associata ai computer.

Potresti parlarmi della scena degli

hacker negli Stati Uniti?

Non ho mai avuto contatti con loro,

odio i puzzle e odio l'"hacking",

l'idea di "entrare" in un computer non

mi ha mai attirato, l'ho sempre consi-

derata cosi arbitraria e non mi imma-

ginavo che la gente potesse farlo.

Naturalmente ho cercato di fare certe

telefonate, - ho ricevuto un numero
Telnet, l'ho fatto 3 o 4 volte, non suc-

cedeva niente, mi sono annoiato e

non l'ho più fatto Non voglio entrare

in un computer di qualcun altro e non

voglio che qualcun altro abbia acces-

so al mio.

Non è che lo consideravo sbagliato*^*

per questo ho deciso di non farlo,

potrebbe anche essere divertente
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intrufolarsi nel deposito di barche giù

in strada e curiosare fra tutta la roba,

ma ne vale la pena? Forse. Ma alla

fine è una decisione personale, e il

fatto che e illegale influenza di sicuro

la tua scelta. So sete che non pos:

guadagnarci niente con l'intrometter

mi in uno stupido computer di cui so

già in partenza che contiene solo

informazioni di pagamenti e crediti, o

schedari noiosi. C'è anche il rischio di

essere beccati; ed è noioso, ci si

impiega magari 1 2 ore per avere

accesso alle informazioni, mentre ho

un computer con il quale potrei scrive-

jjj^ocollegarmi con dei Byllrtin *

s. Penso che gli si dia una falsa

' fossero

aitò non

xia che lo foc-

i

waniera sei coinvolto

imi sembra di essere
1

movimento e allo stes-

so tempo ho l'impressione di non fare

niente in quel campo. Quando ho ini-

ziato a produrre "HomoCore" volevo

usare le nuove tecnologie, dato che

sono strumenti straordinari che posso--

no aiutare veramente nella produzio-

ne di pubblicazioni. Danno anche un

aspetto "professionale" al giornalino,

anche se non è quello che mi ir

sa. Ma ho un po' perso i

specialmente quando i

che in verità qu^MBÉMfl RJie non

sono accessibili a^HHBondo biso-

gna sganciare 1000 dollari per ogni

pezzo di apparecchiatura vuol dire

che queste tecnologie hanno

un'accessibilità limitata, specialmente

per chi non ha soldi. Puoi elogiare

tutte le qualità dei computer, ma se la

gente non se li può permettere, non

ha più senso. QuindMÙtte le cose che

faccio a livello sociale toftésm M ""

essere basat^suKe nuove tecnofecre

benché io possegga vari computer e

modem. Ultimamente però ho colle-

zionato vecchi pezzi di compf^f fi



ho rimessi insieme e poi li ho dati a

persone che li avrebbero usati. Il

primo l'ho dato al mio amico Deke,

ho dovuto pagare 1 90 dollari per

rimetterlo a posto, perché ho dovuto

comprare la tastiera, il monitor e il

modem, ma ora ho abbastanza pezzi

per poterne costruire un altro per

meno di 20 dollari. Guarda questo

qui è quello di Deke funziona benissi-

mo, ed è facile da usare. Con
Windows, per il desktop publishing, e

adesso Deke lo usa per produrre la

sua "zine" intitolata "3 Dollars Bills" e

ci sono altre 6 o 7 persone che lo

usano. E ho anche collegato un

modem, così Deke può essere in con-

tatto con gente in tutti gli Stati Uniti. E

altre persone si sono interessate, ven-

gono qui usano il computer e stanno

scoprendo che cosa sono i Bulletin

Board. E' molto più facile spiegare

che cosa sono i Bulletin Board e i

network a gente che abbia un minimo

di conoscenza di computer. E così da

questo computer si è formata un

network di almeno 50 persone.

Quindi voglio continuare a mettere

insieme computers a basso costo e

darli ad altra gente interessata.

Vorrei Capire come funzionano in

generale i network qui negli Stati

Uniti, perché, ad esempio, in Italia

Internet è accessibile solo per

professori universitari.

Strano. Qui in America l'accesso a

Internet dipende solo... da quanti

soldi si ha. Il governo adesso sta cer-

cando di metterci sopra le mani e

commercializzarlo, vuole offrire a

pagamento l'accesso a Internet così

da avere il controllo e poterci guada-

gnare. E' la solita cosa, l'80% è sba-

gliato e ingiusto ma ci sarà un 20% di

conseguenze positive.

Così tutti lo possono usare?

Si è vero. Di solito le BBS qui sono

ferocemente indipendenti, questo vuol

dire che hanno una grossa resistenza

ad essere rilevate da qualsiasi istitu-

zione, sia commerciale che governati-

va. Probabilmente ci sono da 50 a

100 mila BBS negli Stati Uniti, di cui

la maggior parte è indipendente, e

più o meno 10 mila sono membri di

Fidonet. Non c'è però una lista gene-

rale, a parte quella di Fidonet. E poi

ci sono almeno ancora 20 o 30 altri

network basati sulla tecnologia di

Fidonet e molte persone sono membri

di 2 o più di questi network.

Noi in Italia abbiamo avuto

problemi con Fidonet perché ci

hanno accusato di essere troppo di

sinistra. Puoi spiegarci come
funziona Fidonet qui in America,

anche in relazione con le polemiche
sulla sua organizzazione

gerarchica?

lo non c'entro niente con questa orga-

nizzazione gerarchica. C'è un model-

lo matematico, che divide le zone e

organizza gli indirizzari, e quello è

organizzato gerarchicamente, ma
sono le mac-

chine che lo

fanno, non gli

esseri umani.

Fidonet è stato

creato per il

sistema ameri-

cano, a quel

tempo c'erano

molti Bulletin Board,

tutti indipendenti e

separati. Mi ero

quindi reso

conto che il

network avreb-

be dovuto fun-

zionare con

quel tipo di

struttura socia-

le, e organizza-

to cooperativa-

mente senza

che nessuno

prenda control-

lo della struttu-

ra. E infatti è

stata una coo-

perazione tra

Bulletin Board.

Poi c'era la

realtà fisica,

cioè molti

Bulletin Board

si trovano nella

stessa città o

zona, quindi è molto più conveniente

raggruppare tutti i messaggi in una

telefonata che fare una telefonata per

ogni messaggio. Quindi era necessa-

ria un'organizzazione gerarchica per

poter far funzionare la macchina effi-

cientemente, ma doveva essere total-

mente separata dalla struttura sociale.

Solo a San Francisco ci sono 70

Bulletin board membri di Fidonet,

senza contare tutti quelli membri di

altre reti, come Nirvananet, Alternet.

Ce ne sono tantissimi, che spesso

cambiano o anche spariscono.

Ci sono altri network alternativi?

Non ne ho nessuna idea. Ti spiego,

sono membro di un paio di comitati

tecnici di Fidonet e sono l'editore

della newsletter settimanale, e già

solo per queste 2 attività ci sono

almeno 1 00 messaggi alla settimana

che mi devo leggere. Non ho certo

voglia di andare a cercarmene degli

altri, quindi non voglio diventare

membro di nessun altro network. Anzi

sono stanco di questa attività, l'ho

fatta per troppo tempo e ho in piano

di smettere, di terminare il coordina-

mento del mio programma, finalmen-

te dopo 9 anni penso che sia ora di

cambiare. E' per questo che non ho

tempo di collegarmi con altre reti.

77 interessa la letteratura cyberpunk?

Cosa ne pensi? Hai delle preferenze

o critiche?

E' da anni che leggo fantascienza,
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come moltissima altra gente. Ho ini-

ziato da adolescente quando leggevo

tutto quello che si inspirava alla tecno-

logia. Poi quando ho cominciato a

formarmi una coscienza sociale sono

diventato più selettivo. Per esempio

Heinlein è un bravo scrittore ma è

sempre un maiale repubblicano,

anche se è onesto sulle sue posizioni.

Non mi piace leggere quella roba, è

noiosa: uccidiamo tutti gli extra-terre-

stri e tutti quelli che sono diversi.

Quello che mi piace leggere in questo

periodo è Samuel Delaney, che per

me è il miglior scrittore americano e

Burroughs che non considero fanta-

scienza ma erotismo. Quello che mi

interessa non è l'aspetto scientifico,

ma l'aspetto sociale. Nella fantascien-

za puoi immaginarti qualsiasi situa-

zione o personaggio ed è per quello

che io la leggo, e che mi piace quello

che scrive Delaney, anche se non

descrive proprio l'aspetto scientifico, i

suoi personaggi e situazioni sono

straordinari. Per quanto riguarda la

letteratura Cyberpunk mi piace

Gibson, specialmente le sue prime

pubblicazioni. Ha una visione del

mondo abbastanza complessa da
poter simulare la realtà, e non cade

nella banalità del buono e del cattivo.

Poi c'è John Shirley che ammiro,

anche se non mi piace il suo modo di

scrivere, ha dei personaggi omoses-

suali che non muoiono alla fine, sem-

bra molto basilare ma è importante.

Conosci Rudy Rucker?

Si. l'ho incontrato una volta per caso

a una conferenza di hackers e mi ha
insultato, ah ah ah, non ne aveva

l'intenzione, era una situazione strana

come una collisione di mondi. Non ho
letto molto della sua roba, non so per-

ché.

Cosa ne pensi dell' Electronic

Frontier Foundation, quel gruppo che
si occupa delle nuove leggi con
particolare riguardo alle nuove
tecnologie?

Si, mi piacciono parecchio, una delle

ragioni è perché difendevano i giova-
ni hacker, e ciò non ti fa di certo fare

bella figura, specialmente se si consi-

dera che l'F.B.I. aveva usato questi

casi per sensazionalizzare e crimina-

lizzare il fenomeno. L'unica cosa è

che li trovo troppo... "Mondo", come

dire "oh il mondo è in connessione,

basta solo essere gentili e tutto andrà

per il meglio". No, la realtà non è

così, la polizia non irromperebbe mai

nella casa di John Barlow, ma lo

farebbe in casa nostra, e se trovano

anche solo una fogliolina di marijua-

na possono confiscarti tutta l'apparec-

chiatura. E tu non puoi farci niente.

Penso che loro vivano in un altro

mondo, certamente non il mio.

Conosci altri simili gruppi che si

occupano del problema delle nuove

tecnologie con una visione sociale?

Conosco altri gruppi del genere, ma
hanno una tendenza a volersi mostra-

re "rispettabili". Un esempio è il

C.P.S.R. che sta per Computer

Professional for Social Responsability

(Professionisti del Computer per la

Responsabilità Sociale), sono un

gruppo di professionisti del computer

che hanno opinioni progressiste sui

problemi sociali, hanno anche una

lobby a Washington, guidata da un

avvocato di cui ci si può fidare. Poi

c'è E.F.F. e altri di cui non ricordo il

nome. Comunque vi è un'enorme

abisso tra questi gruppi di professio-

nisti coi soldi, situati a Washington

(che di certo non servono i miei biso-

gni sociali) e gruppi nati da una cultu-

ra della strada. Non penso che negli

Stati Uniti vi sia niente di simile a ciò

che state facendo voi in Italia, magari

Econet e Peacenet che rappresentano

il movimento americano di sinistra e

postsessanttottino.

Conosci gruppi underground che si

occupano di queste tematiche?

Se ce ne sono io non li conosco. C'è

questa rivista che si chiama

"Homepower", che dà suggerimenti

su come avere l'energia in casa sfrut-

tando le istituzioni.

Dove si possono trovare questi tipi di

riviste? Per esempio alla City Lights

Bookstore non ho trovato niente

sull'argomento.

Li si può ordinare solo via posta. Poi

c'è "Boing Boing Magazine" relativa-

mente nuovo, che lo puoi trovare in

un negozio nel quartiere Castro. Vi

sono altre riviste ma purtroppo non

sono molto interessanti, e poi c'è

"Intertek" che si concentra principal-

mente sulle attività degli hacker, ma
non sembra avere una coscienza
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sociale o politica.

Ieri eravamo a Epicenter Zone e

anche li non abbiamo trovato niente

sull'argomento.

Si. Epicenter è noioso, è dogmatica-

mente punk, come "Maximum
Rock'n'Roll". Tutte le riviste le puoi

avere solo via posta, non ci sono

negozi che si possono permettere di

vendere letteratura troppo alternativa,

perché verrebbero subito "visitati"

dalle autorità, come i concerti punk

che vengono letteralmente attaccati

dalla polizia. Trovano metodi legali e

illegali per fare interrompere le atti-

vità. Quindi nessuno si può permette-

re di avere un negozio che vende

questo tipo di letteratura. Ne conosco

solo uno sulla Haight Street, che si

chiama Demian, ma il proprietario è

un tipo stranissimo con molti soldi.

Inoltre gli Stati Uniti sono così grandi

e ognuno è disperso per il paese, che

vendere le riviste per posta è ancora il

metodo migliore.

Cosa ne pensi della Legion of

Doom?

Secondo me è un altro esempio di

come l'FBI abbia esagerato

nell'impaurire l'opinione pubblica.

Era solo un gruppo di ragazzini che

si era scelto un soprannome che incu-

teva timore, poi l'FBI gli è saltato

addosso con fucili e pistole e i media

ne hanno approfittato per ingigantire

il fenomeno. Li hanno descritti come
cospiratori, terroristi, mentre era solo

un gruppo di ragazzini. Solita sto-

ria...

Cosa ne pensi di gente come
Michael Sinergy e tutti gli ex Legion

of Doom, ex-hacker e cyberpunk che

adesso lavorano come consulenti per

ditte di elettronica?

A dir la verità non sono molto sorpre-

so, dagli hacker che ho incontrato ho

sempre avuto l'impressione che non

provenivano da una cultura del dis-

senso, erano semplicemente attratti

dalla tecnologia e avrebbero fatto

qualsiasi cosa che a loro sembrava

interessante, senza preoccuparsi da

che parte della barricata stavano gio-

cando. Probabilmente avrebbero

anche lavorato sin dagli inizi per le

compagnie telefoniche se ne avessero

avuto l'occasione. E' anche per questo

che non sono interessato agli hacker,

spesso incontravo questo tipo di per-

sone alle conferenze e già dalla

prima occhiata ci rendevamo conto



che non saremmo andati d'accordo,

lo da persona vestita strana, con

capelli colorati e apertamente omo-

sessuale, non mi inserivo di certo in

quell'ambiente conservatore. Spesso

cerco di ricordare a quelli stronzi che

Fidonet era iniziato come un network

anarchico, omosessuale e dei diversi,

e a loro dà naturalmente fastidio.

Pensi che vi siano delle prospettive

per un approccio anarchico sulle

nuove tecnologie?

La maggior parte delle pubblicazioni

anarchiche e degli anarchici che io

ho incontrato sono contro la tecnolo-

gia, e io penso perché l'hanno appre-

sa via "osmosi" e non perché ci

hanno veramente pensato sopra.

Associano i computer con il big busi-

ness e il potere, quindi li considerano

un male, fino a che scoprono come
invece potrebbero aiutarli nelle cose

che loro vogliono fare. Per esempio la

gente che produce "Fifth Estate" sono

esplicitamente e ridicolamente contro

la tecnologia, la considerano parte

della macchina capitalista e indivisibi-

le da essa. Sono stati influenzati dal

movimento Situazioni sta di cui trovo

anch'io molto idee interessanti, che

ha detto che i media (la società dello

spettacolo) riesce a trasformare ogni

idea e movimento di opposizione in

parte integrata della

società dello spettacolo (ad esempio

come è successo con gli hippy e i

punk, ma Act Up (movimento politico

per la lotta contro l'AIDS e il sostegno

di ammalati di AIDS, N.d.T.) ha pro-

vato il contrario, sfruttando i media a

proprio favore. (A mio parere però è

troppo presto per fare dichiarazioni

di questo tipo perché Act Up e un

fenomeno relativamente nuovo, è vero

che in certe situazioni Act Up ha

saputo sfruttare intelligentemente i

media ottenendo ottimi risultati per i

malati di Aids, bisogna però vedere a

lungo termine come questo rapporto

fra Act Up e i media si svilupperà,

N.d.T.). La gente del "Fifth Estate" è

pazza, sono così contro i computer

che per preparare la loro pubblica-

zione usano macchine da scrivere

IBM del 1 970, come se questa non

fosse tecnologia. E' ridicolo.

Puoi spiegarci in che modo la scena

anarchica e di sinistra negli Stati

Uniti si sta impegnando?

Anche se in generale i due gruppi

tendono a rimanere separati vi sono

molti punti d'incontro. San Francisco

è un particolare centro d'attività per

la scena anarchica, c'è una libreria

(Bound Together), diversi gruppi abi-

tativi, delle fotocopiatrici comprate in

comune, negli

ultimi anni

sono anche

state organiz

zate a livello

nazionale delle

"settimane

anarchiche" di

cui una a San

Francisco

nell'89, insom-

ma c'è una

comunità

abbastanza

grande. Di soli-

to le persone si

impegnano in

attività concrete

invece di defi-

nirsi a livello

teorico o in

ragazzi con problemi di adattamento,

o c'è Food Not Bomb che distribuisce

cibo ai poveri e ai senzatetto. Mi

piace così, c'è più energia e ci si

diverte anche. Non mi immischio

molto con i gruppi di sinistra perché

di solito hanno già i loro programmi

(per esempio i Maoisti in sostegno per

il Perù) e cercano di manipolare la

gente.

Durante gli scontri a Los Angeles

sono state usate le BBS per

diffondere notizie o sviluppare

discussioni?

No, non proprio. Ciò che ho visto io

era più sul genere "quella gente sta

bruciando il proprio quartiere, sono

così stupidi", in altre parole la solita

storia che si legge sul giornale.

Questo perché, ritornando al proble-

ma di accessibilità, la gente che abita

nel ghetto di Los Angeles Sud non può

permettersi un computer, e per di più

non si mette in contatto con i Bulletin

Board. E chi lo fa? Giovani repubbli-

cani coi soldi che possono permettersi

di spendere 5000 dollari in apparec-

chiatura, stanno li seduti non capendo

niente di quello che succede, e inseri-

scono le loro stupide opinioni.

Quindi i BBS non sono usati come un

giornale elettronico?

Ce ne sono, ma io non sono in contat-

to con loro per le ragioni che ho detto

prima, ma penso che Econet e

Peacenet vengano usati per questo

tipo di notizie. Non sono proprio un

servizio di informazione ma prestano

più attenzione a ciò che viene inserito

sui loro bulletin board.

Nota del traduttore: Vorrei dare la mia opi-

nione su alcune cose dette da Tom con le

quali non sono d'accordo. "Maximum
Rock'n'Roll" non è contro la tecnologia, anzi

Tim Yohannan, il suo direttore, è considera-

to un "techno-freak", più innamorato delle

macchine che della gente. Per quanto

riguarda il movimento anarchico è vero che

in generale tende ad essere contro la tecno-

logia, ha specialmente approfondito questa

tematica a livello teorico. Non è vero però

che si rifiutano di usare i computer, anzi,

con l'eccezione di "Fifth Estate", tutte le altre

maggiori pubblicazioni anarchi-

che fanno uso dei computer.
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Breve storia del fenomeno hacking/phreaking in Italia
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ialrjnénte
j
ongine amerifcpna p riora^i-

nH aliaJuKSvTà màjrkavdhl^Td '
•

' '

y '~

condizioni pep|fe tf i Jejji lifckaroj
\

Unica eccwbne Iq blap: |^x, sp^'inden-

tata anche net nost*o presto divercb

tempo prima, cheiu rièsumàTi£'^

di un semplice gruppo di componenti elet-

tronici (talvolta un solo resi stare) che com-

pensando la variazione di un parametro

fisico della linea impediva alla centrale

dell'utente di rilevare che egli aveva

appena risposto a una chiamata. In tal

modo, il chiamante non riceveva addebi-

to per quella comunicazione. Nonostante

la diffusione in alcuni paesi del nostro

continente, non si può parlare di un feno-

meno "block box" in Italia. Il metodo,

molto vecchio, non ebbe mai successo,

stroncato anche da centrali urbane di più

recente concezione in grado di rilevare

ed escludere questo tipo di anomalie.

Nella seconda metà degli anni Ottanta

ItaIcable presentò nuovi servizi, primi tra

tutti i numeri verdi intemazionali estesi a

più Paesi. Questo permise ai phreaker di

importare una tecnica divenuta famosa

all'estero circa un decennio prima con il

nome di blue box (il primo modello indivi-

duato era appunto alloggiato in una sca-

tola blu), le cui origini sono tuttora contro-

verse: qualcuno ne attribuisce la paternità

agli stessi progettisti o tecnici delle linee

intemazionali; per certo, protagonisti sto-

rici dell'informatica si dedicarono al per-

fezionamento di tale piccolo apparato.

Questo dispositivo, reale o simulato dal

software, grazie all'imitazione di alcune

frequenze di dialogo tra centrali telefoni-

che di un certo tipo, permetteva di indiriz-

zare ad altro utente una chiamata origi-

nariamente instradata su numero verde,

evitando così l'addebito. Semplice e raffi-

nata, la blue box non produceva un reale

danno economico ai concessionari delle

linee, ma era per contro un'entità troppo

conosciuta. Dalle compagnie telefoniche

stesse innanzitutto, e poi, se non altro

come "leggenda", dai ragazzi di mezzo
pianeta.

Degli oltre venti tipi di box realizzati negli

USA, non si hanno notizie di impieghi

rilevanti, nel nostro paese, per modelli

diversi dai due citati: casi isolati di inter-

connnessione abusiva di due linee o ten-

tativi di vandalismo telefonico rientrereb-

bero nella categoria "boxes" ma furono

fatti più unici che rari.

A partire dal 1 986 iniziò la proliferazio-

ne incontrollata, nell'ambiente Videotel,

dei servizi di messaggeria, o chat (cento-

quaranta in meno di cinque anni); la

prima messaggeria internazionale, acces-

sibile in seguito all'interconnessione

Videotel-Minitel divenne uno dei punti di

incontro degli hacker di quel periodo. La

y qualità o la diffusione dei modem miglio-

* raròhò di molto, intorno al 1987 si pote-

- *jno acquistare discreti prodotti e instal-

larci senza difficoltà nè problemi con la

compagnia telefonica.

Itapac era già conosciuta nelle università

perché la rete telematica accademica

(oggi nota come Internet, è un network di

~~refi) eràScollegata con essa; il solito

Videotel inoltre si appoggiava (e si

appoggia) a Itapac per raggiungere rser?

vizi. Gli hacker dunque iniziarono a o~™
usare tale sistema di scambio dati per

raggiungere nuovi ambienti telematici ita-

liani ed esteri. Alcuni codici di accesso

usati intorno al 1 988 divennero famosi

anni, dopo i servizi di messaggeria.

Speciali outdialer inoltre potevano rag-

giungere gratuitamente una banca dati in

qualsiasi parte del mondo, unico difetto la

lentezza di Itapac e il fatto che la chiama-

ta avesse origine fisica negli Stati Uniti,

con tutti i problemi che potevano derivare

da una connessione intercontinentale a

bassa velocità.

Ma Itapac era utilizzabile soltanto da
determinate città, concentrale nel Nord
del paesjj^j»€+T$9Ó SIP introdusse il

numero verde nazionale 1421 che con-

sentì ligccejsd^^2J^3^^S^^^^^\
everse Scrìairgpgj cTa tuff Italia^

anch'else ci volle majto tempo per il'com-i

pletame^^^rViio. 5

Nel settembre } 990, in occasione cjf

Conia diffusione d7Amigaìa pirateria R | mg?^' u"W'óctico pubblicò ja sajjpo

del software, primo e spesso unico mete-

—

d imQStrnt iYfl un rndlffi Hi nrfffrso a

di importazione e diffusione, fece un salto

di qualità; il modem divenne una periferi-

ca comune, utilizzata per il prelievo delle

ultime novità per lo stesso Amiga o per

MS-DOS dalle numerose banche dati che

andavano nascendo in quel periodo.

Nuovi metodi di correzione errori elimT- T

Itapac 1421 valido senza rest|ziom su J
tutto il territorio nazionale; questo furepi-

sodio più famoso nella storia della rete e

interessò centinaia di proprietari di

mode7«6quando^tatepa5swòrd (5GFvdD)

fu disqttÌ¥t3TaTnebgefinaio 1 991 , l'acces-

so al rjetwork era divenuto un Yl7ir> ^d
osplQs

|
i il Litofono dija ltr i red i gi validi. \

fh2rione a)el collega^entc^

3ife/:t" ifitqrfo, aveva ^per^g

narono l'incubo delle spurie. O^-

L'azienda statunitense US Robotics svi- 1 00 fc'irQplfmeni

luppò un protocollo non omologato dal coun
¥^ ^ ^ • ^ ,

CCITT per trasmissioni ad alta velocità; nuove Tròfi«eVe^pér*Tl phreaking legqpte
\

questi modems, largamente utilizzati specialrn^fote gjh'fwportazione Software. ^
anche nel nostro paese, risolsero il pr& R !

grattava di numeri gratuiti interhaziqanali 2

blema della lentezza di trasferimento ° ,y 1

1

'«"«vui iu di usui u sui iizi e siste- 1

anche se il costo dell'apparato rimase

alto fino alla diffusione di modem concor-

renti, avvenuta molto più tardi grazie

all'introduzione dello standard CCITT

V32bis.

Siamo sempre nella seconda metà degli T
( p

anni Ottanta: il nuovo algoritmo elabq^t_
to per la generazione di password

mi di addebito di compagnie stran ioroj '

ad esempio le carte di credito telefoniche

statunitensi i cui numeri, da anni, erano

oggjejtcicji collezione, e^ornbio tra i pira-

ti telematich^onlun pò di lingua inglese e

un nur ìero di carta UJSA valido, la chia-

mata < [fatuiia heqli States fu p< >ssibile per

Videotel fece in breve la fine del suo pre-

decessore. I contrasti per motivi economi-

ci tra i fornitori di informazione di

Videotel e la compagnia telefonica divjenp

nero pesanti, SIP stessa decise di ridurli—

«

la sua partecipazione alla gestione del

servizio (attualmente si occupa solo del

sistema di sicurezza e dei rapporti diretti

con l'utente).

L'accesso a Itapac cessò di essere un

fenomeno d'elite nel settembre 1 989, _

quando alcuni codici superarono le fropj

tiere del ristretto mondo degli hacker e

srvivctutti; pfer racjgljngerè altre nasoni

solo q lalàhe còdice In più, que Ilo di

PBX

Bridge s, loaps,ynraréhces, e altri ^ydge

^-tipici aelleJeti jilrdam^fictiWe, furonp alle

pnrtntn riti phrmkfìr itrtRffìfàVIf ad esem-

pio possibile chiamare contemboranea-
j

nente 8, 10, 15 persone disperse in varie

parti del mondo.

Videotel rese disponibili simpatici servizi

di addebito su password per l'acquisto di

piccoli oggetti, e i pr$e#ker trascorsero

l'ali.egro peri»

iniziarono a essere utilizzati da utenti più

"novellini". Itapac permetteva il collega

inviandosi a

adesivi per

i
pndiali di calcio

'rzi orchidee e
.>>U uhm

Difettile! solWM^^IIeCe^ft^Woni-

mento a banche dati americane anche al che lloero naware in quejglj xinni st&e

di fuori della rete stessa grazie a partic£-
R , N

gpci si| possibili nuove^tecniche^cji

lari indirizzi detti outdialers; fu l'aspetto^,, ~
l 1

'

più interesssante del network in quegli

phreaking. mg non yì furono noYitglile-

vanti.
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Verso la fine del 1 990, iniziarono a esse-

re create in banche dati private aree di

hacking/ phreaking degne di questo

nome; l'esperimento di aprire spazi simili

all'interno di un network di BBS sarà in

seguito tentato da due reti nazionali,

EuroNet e FidoNet; in entrambi ì casi la

smisurata paranoia di alcuni pseudo-

responsabili condurrà all'aborto del pro-

getto, seriamente ripreso solo dalla neo-

nata CyberNet nell'aprile 1993. Nel

dicembre 1 990, due novità: il primo PBX

su numero verde 1678 e il primo outdta-

ler in grado di chiamare gratuitamente

banche dati in ogni parte del mondo a

partire da Milano.

Venne l'estate '91 , e una serie di inchie-

ste giudiziarie assestò un duro colpo alle

truffe che i fornitori di informazióne di.

Videotel perpetravano da tempo di danni

di SIP. Questi episodi, naturalmente, non

ebbero nulla a che vedere con il fenome-

no dell'hacking ma rivelarono una volta

per tutte te lacune det sistema.

Le possibilità del reverse charging (Itapac

1 421 ) furono adeguatamente esplorate,

si scoprì così che dopo tutto non era affat-

to necessario possedere un codice di

accesso per penetrare nella rete. Sempre

tramite Itapac, fu trovato il modo di invia-

re FAX ed espressi a qualsiasi destinata-

rio, ovviamente senza spendere nulla

(1991/92).

Per quanto riguarda i posti telefonici pub-

blici, è obbligatorio citare l'applicazione

di nastro isolante sulla scheda magnetica

a scalare, notissimo esempio dell' inaffida-

bilità di quella generazione di lettori

Urmet. Di circa tre anni prima, l'altrettan-

to nota abitudine di resettare il telefono

pubblico inserendo una scheda piegata in

due nella fessura superiore dell'apparec-

chio, conseguenza di un errata progetta-

zione di quella macchina; altri metodi più

recenti hanno invece a che fare con le

linee elettroniche.

Il boom della telefonia cellulare attirò

ovviamente l'attenzione dei phreaker, non

senza il supporto di tecnici e rivenditori

alla ricerca di un mezzo per arrotondare

gli introiti. Poche EPROM riprogrammate

per i nuovi 900MHz, un interesse mag-
giore per la precedente rete veicolare

450MHz, ormai abbandonata a se stessa

e molto più sicura dal punto di vista del

violatore di sistemi. In seguito, SIP riferirà

ogni episodio di frode (ovviamente sco-

perta) esclusivamente agli adorati telefo-

nini 900MHz: come il grande Oscar
Wilde insegna, ogni scusa è buona per

parlare del prodotto. Specie quando il

prodotto, sempre grazie all'anacronistico

monopolio che caratterizza il mercato ita-

liano, ha un costo scandaloso aggravato

da un'insensata tassa di lusso. (Piccola

nota: se credete che la cosa non vi tocchi,

sappiate che sono ben 9842, secondo il

dossier Pagani in risposta all'interroga-

zione parlamentare dell'On. Gasparri, i

portatili le cui bollette sono interamente

spesate con denaro pubblico: l'apoteosi

dello spreco!).

La più infelice creatura dei primi anni

Novanta rimane comunque la carta di

credito SIP, altrimenti nota come "carta

infinita": comoda e pratica ma non dota-

ta di alcuna forma di protezione, a ecce-

zione di tre codici (il terzo è il checksum)

facilmente calcolabili e un controllo trami-

te operatore bypassabile senza troppo

sforzo.

Nel settembre 1 991 la blue box sfuggì al

controllo di pochi gruppi telematici (anche

per interessi personali di alcuni membri) e

divenne una tecnica paurosamente diffu-

sa; di conseguenza, i veri phreaker

cominciarono a disprezzare il metodo in

questione o quantomeno a intrudurre

varianti personali che riducessero il

rischio connesso a un fenomeno di

massa. Ciò non impedì a quest'entità di

dominare l'intero 1 992. La notorietà della

scatola blu fu la prefazione al suo certifi-

cato di morte. Modifiche più o meno rile-

vanti introdotte a livello internazionale nei

sistemi di segnalazione, dietro sicura

pressione delle più grandi aziende di tele-

comunicazioni, cancellarono lentamente

le possibilità di un suo utilizzo. All'inizio

del 1 993, delle procedure più classiche di

blue boxing, non esisteranno superstiti di

effettiva utilità pratica.

Sempre nel 1 992, l'automatizzazione di

diversi servizi USA raggiungibili

dall'Italia con un semplice apparecchio

multifrequenza eliminò la necessità di un

dialogo diretto con gli operatori stranieri.

Insistenti voci su un pericolo di concorren-

za (termine sconosciuto per legge alla

compagnia telefonica italiana) cambiaro-

no l'atteggiamento dei responsabili di

Itapac: vagamente migliorato il servizio,
J

nacque la necessità aS dimostrare 1$ %

capacità di accl^appaTfe |lmeTO yj utenf

te irregolare; te vittime furono piccoli |

appassionati di inessgcjgfrie compieta-
|

mente estranei aj vero v
Jj

hacking/phtedlrtng, tuìtaVia ìd ttlfSpo |
dimostrativo fu raggiunto e puntya|ment^

gonfiato dallo stampa oo(| formulalione J

di tesi deliranti^ ^ .m>a
£

Notevolmente migliorato (almeno sulla

carta) anche sistemo di àcaes*» <l VDT:

addebito dtfatt&al cbtf^nt**jduàione

palesemente copiata all'estero e in fonde

una sorta di "uovo di Colombo*. {Nota:

s is\err\&+mmumm4mm*immmma*àm^
data odierna).

Nello stesso anno vedranno la luce gli
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How to use
a payphone
without any
money

1 Buy a Tèlecom 2 Now 100,1 <or

PhOfìecard where you payphone boom wuh
seethissign toissigri

3 Pick up handset
Waiffor dia! tone

5 Estch tinr*e yoo cflB

you use up vfllue cn
t'v» card until iT

£ Compiete the tali and
Nang ud "HTe pho^e
wil return your ca rd

apparecchi telefonici pubblici "cards

only", doverosi sostituti (in nome della

sicurezza) degli ancora giovanissimi ma
malati predecessori.

E il 1 993? Si attende l'implementazione

di un certo numero di nuovi servizi e il

naturale studio dei medesimi da parte

degli hacker/phreaker, si attendono gli

effetti sull'ambiente telematico dell'ulterio-

re, notevole crescita degli utilizzatori di

modem. Nulla di particolamente stimolan-

te? Forse... ma nessuno dei grandi eventi

nella storia underground della telematica

fu mai preventivato, e questo è evidente.

Esiste una certa curiosità, inoltre^ anche

per il crescente interesse del pubblico

Strtt*5rg^ffieT1?o7tm6 deKmtt^i che mi

hanno spinto a scrivere ^ufe^o^fllcòtC'IrV

nome della controinforn\pai<|n^ è che ero

ftufo di leggere t soliti c<MTÌ^rìtI^a^rte

aYtóStaVièltf esperi! det rai?i<|: gente che

oggi sputa sentenze e solo ieri progettavo

sistemi tra i più hackerati del globo.

LyiolaiOf di sistemi haapo sempre ricono-

sciuto l'abilità dei proprj antagonisti e lo

JiteAsj^hackìng/phrea che esiste in

nome delibero dirittoH^nformorione, si

può> considerare una se*e>di sfida tra

esperti dftelecomunicdB|Bni. In questo

senso, e job in questo, |ono felice di con-

statare fife rimangono qncora molte porte

da aprire.
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Amami. Baciami. Leccami. Succhiai

InculamLPicchiami.

À '

4» J

/
Ora io sono te

4
Questa è la preghiera del violentato.

Maltrattato
Fottimi. Picchiami

Fammi tuo. Il

violentatore è il

violentato,
I violentando il violent-

attore. LÌVid Ì

1 Soffici rose blu SUlla

3H3 dell'intelligenza,

I ancora dolorose al

t .a a t tt tO o.

Tradito e
legato alla violenza

della separazione.

Amare i bambini



¥

Quando è la pelle di un bambino la mano che
trascina il morso della VENDETTA? Quando è il

mio cazzo nel vizio. Maneggiamelo un'altra volta.
Oh sì. Perché no, caro?

Questa è la preghiera del bambino
violentato maltrattato.

Inculami

picchiami

Fammi tuo.

La tua barba passa sul mio
corpo gelato. Il tuo

color tabacco è diventato il

miO, desiderare di corrompere mutilare

e interrogare me stesso.

Come esprimo sulle

della mia infanzia oer

vedere come Isento

rr
r

v •

f /

nIOI siamo quella



QUANTO ERAVAMO INNOCENTI E LIBERI, RAGAZZI
DELLA NUOVA ERA. AVEVAMO ASSAGGIATO I FRUTTI

PROIBITI E LI AVEVAMO TROVATI DELIZIOSI, AVEVAMO
BUTTATO VIA LE CATENE MENTALI 01 UNA CULTURA
SOFFOCANTE E ABBRACCIA-
TO IL. IL OH NERDA( BASTA

COSI' NON POSSO CONTI

NUARE) INSOMMA STAVA-

MO PASSANDO OTTIME ORE

ERAVAMO BELLI FUORI

DI TESTA!!!





MA AL MATTINO RIMASI SOLO! NELLA NOTTE
COZZAMMO CONTRO UN ICEBERG E IL

MIO STUPENDO AMORE SCIVOLO' DALLE MIE
BRACCIA E SVANÌ' SOTTO LE GELOSE ONDE

AH.. COME AVREBBE POTUTO ESSERE
DIVERSA LA MIA VITA SE LEI FOSSE

SOPRAVVISSUTA.

MA NON E ANCORA FINITA. QUALCUNO DICE CHE QUANDO DI NOTTE

TIRA FORTE IL VENTO IN QUELLE ALTE LANDE PUÒ' ESSERE VISTA_

UNA FIGURA SPETTRALE E CHE NELJ

VENTO SIBILANTE SI PUÒ

SENTIRE UN MISTERIOSO

E TETRO URLO.





f CIAO GIOVANNI, TI SEI MCUATO^^KCIWAMO 11™
PRESTO. COSA STAI FACENDO?

MA VA? STO ANDANDO FUORIfìT^™^
prendere qualcosa di esotico per * ^
la colazione. ci sono dei fantastici |t 5eats.
stand-ristorante qua attorno!
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Nanni
Belestrini,

milanese, h^t

vissuiU
a Roma e*

rivede

a norif^

Tra le sue ogefmt
Tristano (l^èé),

Vogliamo tutto (roman-

zo 1971), La violenza

illustrata (1 976),

Ipocalisse (poesie

1 986), // ritorno della

Signora Richmond

(poesie 1987),

Gli invisibili (1987),

L 'orda d'oro (saggio in

collaborazione con

Primo Moroni, 1 989)
£ 'Ècfore 0989)

Come lavori per la rìehé>oràziorm

àtà testo e del linguaggio, in termini

teòniei. Ti sei mai posto il problema
dèi rapporto tra sperimentazione

linguistica e comprensibilità étèf

testo, oppure anche la questione dei

contenuti procede coerentemmilè

con la sperimentazione linguistica ?

Per me comporre un testo è mettere in

scena un determinato linguaggio. E'

quello che considero il contenuto del

libro II lavoro di composizione del

testo consiste nel togliere quel lin-

guaggio dallo stato originario mag-
matico in cui si trova nella realtà, di

articolarlo in una forma precisa per
fargli esprimere significati carichi di

intensità. (Hivelo di oompren sibilila

det tato dipende, a un primo livello

di ptìnsecione, dalla comprensibSi^P

delMg^pàgio sucui si è operafò, è&
tìti livello ai srgti^ìippti dalle intenzioni

te
si sono volute taettel^è neM'opera-

>ne. *

Klel mio romanzo Vogliamo luttoper

esempio la mia intenzione è staiti A*

mettere irv scena un personaggio ere

rappresentasse la figura di qilfelo che

è^ché^toj'operaio-massolf |ue-

$to mettendo tn sce#ip il suo linciag-

gio, intervenendo umicamente su pi||

esso, organizzandolo nella formo ai

un testo. Non mi interessava rac&cjtè

tare con fe mie parolé la storia qil

operaio-massa, ma m' interesserà

mostrare ai rettamente le sue partii

perchele sue parole erano la sua

realtà e la sud storia. Si trattava d

organizzarle in modo che assumesse-

ro il màssimo di significato, e adora

non sarebbero state più Soltanto b
storia di quell'operaio^roatsa ma
«irebbero diventate la storia dilutti

gli operai-massa.

I flniei testi precedenti a VogtìoW*
tutto, che è stato scritto nel 1 970,

èrano in massima porte testi di poesia

avevano un
x

intefizione^ompleta-

ìrtenle diversa. A un livelta a> Idfcjra

normale potevano risu^rèpM^^
mente incbmprensibfli

f
e questo end

voluto, perche il significato di quef

lesti voleva essere fo jor? incomuntea-

biStà. A quell'epoo^/^ilmg delle

granai trasformazioni iflbioti col «

sentivo che il linguaggio cNUé soef

in cui vivevo non produceva niente"

che mi interessasse comunicare. Era

wH Riìguaggio da spezzare, db
deccWj&orre, per decomporre le false

idee *giaste^^he pretendeva diffon-

dere, e «dio da i fr^liNrvipnM ^qI i frasi e

di pardi dhe argcfcttaBva jft quei

testi po^o HMCire rìyoyi lignifica-

ti, o almeno la laro aHisQU

Invece negli anni '70 anche nelle fnle

poesia c'è un grande livello di com-

prensibilità, doHe BaDofe dello signo-

rina Richmond in pei, che sono molto

discorsive e rappresentano il linguag-

gio dela realtà di quegli anni* che

perme enrève un grada di comunica-

zione mailo positivo, era uh flusso di
^

realtà viva e in divenire. ^|
Penso che la funzione di un'

tenaria sia non tanto di cferrMi

delle idee, dei conòB$/?fet

quanto soprattutto ddle^enlptb^i^

delle passioni. Nei miei test poetici

precedenti al '68 l'ìmÉ^b femotivo

eia di rifiuto, di opposizione alla

situazione sociale, culturale e politj&t,

mentre nel periodo successiro^fcl

base dei miei libnfdl sonaslatèlé t

emozioni e le pasèipnj di quella gran-

ione di tifkferaiaziane e di

ente ©aree fai a prendere il

io de$d lealtà?

fsjb^ proce4tkrénti diversi se si Irò*

p^jhetè ò di romana AUche

^Jfcl&distinzione noe riguorcb il

senso generale afelta operaaiàni che

faccio sul linguaggio Passiamo dire

che è sostanzialmente uh fatto di

intensità j£ji abnfta, illesto poetico è

revgj^fe dunque ha un'intensità

igiore, mentre in un romanzo

rilensità è distribuita in uno spaerò

verbale più ampio.

In casi come quelli di VogjfcMio tutto o

de Gli Invisibili, innanzi m cui ho

uto r£&Éfen4flÌre deterrniaiÉéfigu-

ijjai* linguaggio,

trazioni,

egistrazionl àsurj

lunga, perdhé 1 li!

gio parlato è un majma np\% è i

me, è per trasformarloJr ukJrtgmag-

gio scritte che aaniervl hmmediatez-

rtetì peritilo a*l t#*fx>,stesso abbia

un'alta carica cft significato, bisogna

trovare delle sfluziomtecfiitke appro-

priate. In quei rintontì ne ho usati

principalmente due: l'abolizione della

punteggiatM^D (parziale in Vogliamo

fuflb, completa ne Gff /rimavi/) e la

divisione del teste in blocchi, che pos-

sono ricordare le strofe del poema
epico.

La prosa dei romanzi è normalmente

quella della lingua scritta, organizza
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ta dalla sintassi. John Cage h<

una volta che la sintassi gli fa

alla cadenza di un esercito in

e la sua funzione all'interno di

gua è infatti normativa, polizi

Quando parliamo possiamo ii

prenderci le più grandi libertà

sintassi, e questo aumenta il

espressivo del linguaggio. La si

rizzazione del linguaggio dun<

dissoluzione della sintassi reali

attraverso l'abolizione della pul

giatura, che sono segni sintatti

permette di rendere la libertà

gujggio parlato, la sua incorni

[le sue accelerazioni, i suoi

[)Q immediatezza. Mancan
ii possibilità che il suono

lato, a cui si può supplire o

d, col montaggio e con ale

i visivi del testo.

Ile che chiamo strofe invec«

I sono blocchi di una dozzin

Le in media, che terminano i

ere con una ripetizione, coi

|enza che conclude, dopo cui nel

» c'è una riga tipografica di bian-

[sono delle pause che permettono

i voce narrante, e all'occhio del let-

ì che ascolta, di riprendere

i una

Il fatto di avere cominciato a scrivere

come poeta spiega come nella narra-

tiva io utilizzi tutta una serie di tecni-

che proprie della poesia, in particola-

re tecniche di formalizzazione del

testo basate sui numeri. Il poeta conta

le sillabe, conta i versi, conta tutto, e

allo stesso modo nei miei romanzi,

che potrebbero anche essere visti

come poemi, ci sono rapporti numeri-

ci precisi tra il numero dei paragrafi

(che considero appunto come strofe),

il numero dei capitoli e tutto il resto.

Nel fare questo lavoro conoscevi

l'opera di Montateli, ti ha influenzato

questa sua pratica del racconto

orale?

Certamente sì, ma secondo me sono

due strade diverse e se vuoi anche

opposte. Ad esempio ne Le

Autobiografie della leggera, un per-

sonaggio è significativo quanto più è

un "altro", un "diverso". I miei perso-

naggi all'opposto sono significativi

perché sono tipici, simili a tanti altri

come loro. E' stato molto importante

per me vedere come Montaldi ha trat-

tato il lin-

in ambito letterario molte ambiguità,

come vedi la questione?

Sono piuttosto disinteressato ai dialet-

ti. Quando ho cominciato a scrivere,

negli anni '50, in Italia si stava for-

mando per la prima volta una lingua

nazionale, grazie alla televisione e

alla scuola dell'obbligo, e il compito

di uno scrittore era di intervenire nella

costruzione di questo nuovo volgare,

per la prima volta parlato in ogni

regione della penisola e da ogni stra-

to sociale. Ormai i libri non si sareb-

bero più scritti nella vecchia lingua

aulica delle classi alte, ma in una lin-

gua viva, in movimento, con continue

possibilità di apporti, di arricchimenti

dal basso, dal parlato, e per questa

funzione i dialetti rimangono impor-

tanti. Anche se si sono conservati

come mezzo

Ora muove le dita^hanno una

ione ritmica, non A . Non è il caso di allarmarsiPer una soluzione
,ttica. Il riferimento^/ /^S^^SSSSSlì CUiaiie eDlSQdlSog^?
nticanorrazio

flei HlllaneSl^
spica e per me
urtante, dato

i non voglio

Jpresenta-

srsonaggi una
lividuali,

Impossibile improvvisare ™««<:>j* ™« »nrfi ™v- —
le per tutti narlarener due ore»i schiantaDOSSt

era sempre que
con occhi bendati

_

// sorpasso finisce

c^ne quelli del

rortianzo

ssHa^ètei«Metto
(jrUarda... Darla... dlCe^m^raAnche se eam^

di comunicazione

in alcune situa-

zioni locali, mi

sembra si tratti

di fenomeni

residuali, non molto

interessanti per chi

scrive in una lin-

gua come quella

ita!lana già

borghese, ^I^^^h,^^^Ppj. |' TiXììCCi> tiì è Sita : J»_ ^ _ jsa nel

rffi^r5'a^rìè^iTàrMfìur^
a

m"o *~.\ 1 nP 1f\ r " V V/JL
"

* j
" mondo da non

firn stessiaccopDiata(e il resto)Nel comò * facile

lt SOmmeSSameTliecSnb^ (in meelio^'UOMO DI QUALITÀ avere propr.ob.so

<°»et- lesaE necessarioe solo moraleMa.che'J^^jp^^^S^rAvrei /attosoluzioniLe p^ibili^li^gR^

ma
perso-

naggi

tivi. Nei miei

personaggi

infatti la psicologia è praticamente

assente, la loro identità si definisce

attraverso il loro linguaggio e le loro

azioni, che intervengono in una situa-

zione sociale per trasformarla.

Nell'epica antica era l'eroe che lotta-

va per il suo popolo, qui abbiamo la

lotta collettiva di uno stato di classe o

di un gruppo sociale, rappresentata

per mezzo di un personaggio tipico,

esemplare, medio di quello strato

sociale, che racconta, col linguaggio

tipico del suo strato sociale, azioni

tipiche di quello strato.

a acconto
io

guaggio basso e il linguaggio parla-

to, e il fatto che anche per lui un per-

sonaggio è un linguaggio. Ma per

rappresentare i suoi personaggi ecce-

zionali è sufficiente una messa in

scena naturalistica del loro linguag-

gio, mentre quello di un personaggio

collettivo richiede un'elaborazione

molto più strutturata.

Ho notato che nei tuoi romanzi non

è mai presente la questione del

dialetto e al tempo stesso che sulla

questione del dialetto ci sono anche

realtà locali, probo-

bilmente anche poco

interessanti di per sé.

Vogliamo tutto ha avuto subito

successo?

Sì, anche perché è uscito nel momento

giusto, all'inizio degli anni '70, quan-

do c'era un grandissimo pubblico di

lettori interessato alle lotte operaie.

Vogliamo tutto raccontava la lotta

forse più esemplare di quel periodo,

quella della Fiat nell'autunno caldo

del '69, e raccontava la formazione

della nuova figura dell'"operaio

massa". Per cui il libro ha interessato
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magici possono veramente esistere.

In quegli pubblicavo mensilmente su

"Linus" le Ballate della signorina

Richmond, che poi sono uscite in

peso, tale da avere anche una buona

presenza in libreria.

La cosa ha avuto un certo successo e

ha funzionato bene per qualche

l natumlmenteJrr*
9**'**!** Off*****

2L22ir t* prima tvùajJCClQCjtO dflCj,
MCàNÌA CON

aiBìrtiiè la parola9mMà i sui
Ks»ni, aia^ « F_ _j - - spendono centina^Jlm

di
1—

T

ej.
a
2b u"" la Pallio

Rischia di saKare&fcmto «zia
Nuvola ri™ Nuvola radioattiva i

ìsìUna »ia"!a |HilrilejW*lt;"
rao

tper ahrare IVm^^toFSSl
i milione e mezzn m ma -« i , , _h.-^^^

|è al bivìoHnieSia Aumentata «femfcjillkafita
Aumentati

radi

il mondiper
-talbfifó

Per Sal^isaharela pa"|a Mlfa D;„j^"Ai

LÉL5m°* '^SfesK in mostra (eX«SMU5
A'V

hima occasi

moltissimo, è stato tradotto in moltissi-

mi paesi, e continua ancora adesso a

vendersi nell'edizione tascabile degli

Oscar Mondadori.

Nel 1 976 ho pubblicato un altro

romanzo, La Violenza illustrata. E' un

libro più difficile, piuttosto sperimen-

tale, basato su avvenimenti di quegli

anni, visti attraverso le cronache dei

giornali, avvenimenti come la guerra

in Vietnam, la morte di Onassis, il

rapimento del giudice Sossi da parte

delle Brigate Rosse. Si tratta di mon-

taggi di queste cronache, che smonta-

vano criticamente il linguaggio

dell'informazione ufficiale, le sue

mistificazioni.

Poi c'è stato il 77.

Quello è stato un periodo veramente

straordinario, esaltante. C'era

l'impressione di vivere intensamente,

velocemente, insieme a tanti altri che

su percorsi paralleli si muovevano tutti

spontaneamente nella stessa direzio-

ne, facendo cose diverse ma che toc-

cavano tutti e che tutti capivano subi-

to. Un momento magico, con tanta

energia e dolcezza, che è durato ^
pochissimo, come tutti i momenti

magici, ma che per chi l'ha attraver-

sato ha lasciato, ancora più che il

rimpianto, la certezza che i momenti

libro. Molte di queste poesie parlava-

no di storie del movimento, come la

cacciata di Lama dall'università di

Roma o la chiusura di Radio Alice a

Bologna. Allora ero coinvolto attiva-

mente nel discorso dell'Autonomia.

Prima avevo fatto parte di "Potere

io", mi ero occupato soprattutto

male che il gruppo pubblicava.

976 con degli amici, soprattutto

i Sassi, abbiamo creato una

di servizi, l'"Area", che è stato

tivo di democratizzare l'edito-

maniera di pubblicare e di far

re i libri. Al posto della tradi-

le e autoritaria figura dell'edito-

a una molteplicità di piccoli

editoriali autogestiti, alcuni già

ti come la Cooperativa Scrittori

Ithipla, altri derivati da riviste,

"L'erba voglio" e "Aut aut", altri

•va formazione, come le

ni delle donne o Librirossi.

i nuclei sceglievano e prepara-

i testi, mentre l"'Area" si occu-

della grafica, della stampa,

istribuzione, dell'ufficio stam-

llfell'amministrazione ecc. Tutte

ni troppo costose per singoli

i piccoli o piccolissimi, ma
ibili se il costo era ripartito tra

rse sigle, che messe insieme

vano un gruppo di un certo

anno, si sono

pubblicati così più di cento libri,

poi però ci sono stati dei problemi

politici perché intorno all'Area" si

erano raggruppate anche una serie

di sigle che erano emanazione di

situazioni del movimento, e la grande

repressione stava cominciando.

Sono cominciate le intimidazioni, le

perquisizioni nelle sedi, nelle

librerie, nelle abitazioni private.

Un socio dell'"Area", quello che

l'aveva finanziata all'inizio, è

stato ricattato, minacciato di arre-

sto se non avesse interrotto (fattività

della società. E così tutto è si

cato.

Ma eravamo già entrati n

terminale di quel periodo

so. La grande forza del

to si trovava in una situ<

stallo per il rifiuto a qui

forma di dialogo politico da

potere, che puntava su una

militare, e molti compagni s'

no di potere sostenere lo scoi

L'uccisione di Moro e la fug<

disperata dei gruppi armati

strada alla repressione finaf

pochi anni distrusse il movi

incarcerando decine di migli

compagni, condannandone

a pene gravissime. Un'epoc

ta, e tragicamente, lasciand»

sé una generazione annien

loc-

G/i/ invisibili?

vo

Sì, in quel libro ho voluto ra|

tare tutto questo. L'ho scritto

Francia, dove mi ero rifugiai

1979. Dopo la fine dell'ai

lavorato alla preparazione

"Alfabeta", un mensile culturale a

grande tiratura, distribuito nelle edi-

cole, con uno staff redazionale che

comprendeva Umberto Eco, Paolo

Volponi, Mario Spinella, e altri.

Il 7 aprile del '79 il primo numero di

"Alfabeta" era in tipografia quando il

giudice Calogero fece arrestare

Negri, Scalzone e altre decine di

compagni dell'Autonomia incolpan-

doli di essere i capi di tutta la sovver-

sione italiana, responsabili perciò di

tutti i crimini e assassinii commessi,

Moro compreso. Anch'io ero tra gli
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incriminati, ma sono stato fortunato

perché non sono stato trovato, per un

po' ini sono nascosto e poi sono pas-

sato con gli sci dal Monte Bianco e

SOHO arrivato in Francia.

Sono rimasto un po' a Parigi, ma lì

allora c era un'atmosfera abbastanza

pesante, con la destra al governo.

Alloro sono andato a stare alcuni

anni in Provenza. Ho scritto un poe-

metto intitolato Blackout, per la morte

del mio amico Demetrio Stratos, il

grande musicista rock, una specie di

elegie sulla fine violenta di un periodo

straordinario di cui Demetrio era stato

uno dei simboli.

Cerano centinaia di compagni italia-

ni esiliati in Francia in quel periodo,

condannati o ricercati e tra questi

Sergio, che ho conosciuto lì in

Provenza. La sua storia mi è sembrata

esemplare, quella di un giovane degli

anni '70 per cui non c'era stata diffe-

renza tra vivere e fare politica, perché

era cresciuto dentro quel grande

momento di liberazione, e su cui poi

si abbatte la repressione, l'inferno del

carcere che tutto dissolve e cancella.

In lui ho trovato il personaggio del

romanzo che avevo in

mente di scrivere

per testimo-

rale. Ma tutto lasciava anche preve-

dere il crollo che sarebbe venuto poi,

che oggi abbiamo davanti.

Uno spettacolo impressionante, per

chi lo vedeva da fuori e con occni non
abituati, e anche piuttosto disgustoso.

Mi colpiva soprattutto il clima genera-

le di superficialità che si era diffuso

dappertutto, neanche con i miei vec-

chi amici riuscivo a avere una conver-

sazione su argomenti seri e importan-

ti, si reagiva soltanto con la frivolezza

o l'indifferenza. Tutto era ormai domi-

nato dalla televisione, e io che non

l'avevo più vista da anni, e ignoravo

perfino l'esistenza di Pippo Baudo o
di Costanzo, mi trovavo irrimediabil-

mente tagliato fuori da ogni conversa-

zione, anche con intellettuali impor-

tanti.

A questo si accompagnava il generale

riflusso nella creazione artistica e let-

teraria, musicale e cinematografica.

Dopo il furore di invenzione e di

ricerca dei decenni precedenti si era

tornati a una poesia banalmente con-

solatoria, a un romanzo di evasione,

sia dai problemi della realtà che da

quelli della lin-

< otturali c e questa questione

schill^f lana del teatro che deve

ave/ e anche una funzione

pedaqoqica , come l'avete ricolta

come cjenei azione e tu m
particolare'':' In fin dei conti parli di

peptica continuamente , e cerchi di

produrre senso sociale

Quando il Gruppo 63 fece i suoi

primi pronunciamenti pubblici, uno

degli spettri di cui scongiurare la pre-

senza era quello dell'impegno politico

dello scrittore, non per privilegiare un

impegno esclusivamente letterario, ma
per eliminare l'equivoco che negli

anni '50 aveva fatto delle nozione di

impegno una pura questione di conte-

nuti: celebrazioni moralistiche, pateti-

che, declamatorie, secondo la vecchia

retorica della tradizione borghese,

che in sostanza si riducevano a un

richiamo all'ordine, anche e soprattut-

Nanni Belestrini - da "commento e nove ritratti", 1964

niare di quegli avvenimenti e di

quell'epoca.

Come mei il titolo?

Proprio perché quegli avvenimenti e

quell'epoca stavano per essere rimos-

si, cancellati, e la versione ufficiale

che libri, giornali e Tv stavano impo-

nendo era quella di un decennio buio,

di terrore e di sangue. Mentre erano

stati anni di libertà e di gioia, repressi

nel terrore e nel sangue. Credo che il

titolo sia venuto fuori parlandone con

Primo Moroni ridi'84, dopo che ho

potuto tornare in dalia essendo stato

assolto al processo del "7 aprile". Il

libro ci ha messo qualche anno prima

di trovare un editore, nessuno ne vole-

va sapere, questo può spiegare il

clima che c'era allora.

Quando sono tornato a Milano dopo
cinque anni d! assenza sono rimasto

abbastanza sconvolto vedendo il

profondo cambiamento che c'era

stato. Quella che prima era una città

industriale e operaia si era trasforma-

ta nel regno dei sarti. Imperavano il

mito della moda e dell'abbigliamento,

l'esibizione della ricchezza, l'eccita-

zione dell'effimero, la volgarità gene-

gua. Stesso

discorso per le

altre arti.

Quando sono

ritornato a

Parigi, i miei amici

esiliati stentava-

no a credermi,

lo ho preferito

comunque conti-

nuare ad abitare

in Francia.

Vengo spesso in

Italia, ma già

dopo pochi gior-

ni che sono qui

faccio fatica a

sopportare questa Società dello

Spettacolo così completamente realiz-

zata. A Milano l'unico posto rimasto

vivo e stimolante mi sembra la libreria

di Primo Moroni al Centro di via

Conchetta. Ma forse adesso finalmen-

te le cose stanno cambiando, l'implo-

sione del regime politico italiano

torna se non altro a aprire nuovamen-

te spazi alla trasformazione.

Rapporto tra estetica ed etico, sia

nel Gruppo 63 sia nei vostri percorsi

to da

parte comunista. Oppure lo scrittore

impegnato viveva in un ambiguo regi-

me di separatezza: da una parte la

sfera specifica della letteratura, nella

quale era libero e sovrano, e di fian-

co un'altra sfera separata in cui

s'impegnava socialmente, politica-

mente, ideologicamente. Noi negava-

mo la separatezza tra sfera letteraria

e sfera politica, e credevamo che lo

scrittore potesse realizzare il suo

l'impegno ideologico direttamente

attraverso la scrittura.
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morte che assume un valore tragica-

mente simbolico, era rendere

un'immagine di come in quegli anni, i

primi anni '70, quella svolta decisiva

fosse stata vissuta nella sinistra italia-

na.

Rispetto alla suo fine, quale credi s 'io

in fondo lo vento?

L'ultimo capitolo è la registrazione del

racconto dei due compagni che si tro-

vavano con Feltrinelli sotto il traliccio.

La registrazione è autentica, e chiari-

sce che l'esplo-

Le cose che io scrivo sono delle ope-

razioni sul linguaggio, che possono

anche produrre ideologia, ma diretta-

mente attraverso il linguaggio stesso,

che non è un semplice supporto di

contenuti. Quando ho voluto scrivere

su un operaio meridionale, ho fatto

un'operazione sul suo linguaggio, in

cui tutti i pre-

supposti ideolo-

gici erano già

contenuti, e

non ho avuto

bisogno di

commentarli

dal punto di

vista dell'auto-

re, di sovrap-

poni il mio

messaggio.

Questo lo si è

imparato da

scrittori come

Gadda,

Nanni Belestrini - da "commento e nove ritratti", 1

del Milan ad esempio, siano attual-

mente uno dei sintomi più significativi

del vuoto morale, sociale e culturale

in cui è sprofondato questo paese. Il

loro atteggiamento di rifiuto, di oppo-

sizione e di scontro, si manifesta in

forme collettive nelle quali il singolo

vive, anche se in modo effimero,

deviato e simbolico, una forma di

resistenza attiva, una possibilità di

realizzazione autonoma, un barlume

di comunità.

Nei tuoi

romanzi che

fanno levo sul

concerto di

narratore

collettivo,

emerge sempre i

concerto di

comunità. Gii

autonomi delle

lotte di ieri o /

tifosi che vanno

allo stadio di

oggi. Che cosa

intendi per

comunità?

per esempio: basta vedere come il lin-

guaggio de\\'Adalgisa contenga già

direttamente l'ideologia della piccola

borghesia milanese. Oppure in

Celine, questa gigantesca operazione

sulla lingua in cui si ritrova tutto lo

sconvolgimento europeo della prima

metà del secolo.

Dopo Gli invisibili hai fatto L'editore

Era un'idea che avevo in mente già

da tempo. Anche perché ero stato

amico di Feltrinelli, avevo lavorato

con lui per più di dieci anni. Era

importante per me ridare un po' di

verità alla sua figura, sputtanata da
ogni parte. Ma pensavo anche a lui

come a un nodo centrale della sinistra

italiana, un momento di passaggio

emblematico tra la vecchia e la nuova
sinistra. Feltrinelli era indubbiamente

un personaggio della vecchia sinistra,

partigiano, pei, ma aveva una grande
ansia di capire, una grande disponi-

bilità a entrare nelle cose nuove, e

viveva un rapporto conflittuale col

movimento nato dal '68. Quello che
mi interessava soprattutto in questo
libro, attraverso il racconto della sua

sione mortale è stata causata da un

incidente tecnico da lui provocato

maneggiando i fili del timer.

Il libro polemizza con le versioni che

hanno voluto presentare Feltrinelli vit-

tima dei fascisti o dei servizi segreti,

tentativi moralistici della borghesia

illuminata milanese per salvare

l'immagine di quello che era pur sem-

pre uno dei suoi figli, anche se tran-

sfuga. Allo stesso modo di come si è

cercato di nobilitare la morte di

Pasolini, attribuendola ai fascisti,

invece che a una vendetta di omoses-

suali come è stato nella realtà.

Dop(" i ed i foie*

Già da tempo volevo fare un libro

sugli anni '80, gli anni della restaura-

zione, dell'impotenza, del cinismo.

Adesso mi sembra di avere trovalo un
linguaggio attraverso cui poterti rap-

presentare in un testo narrativo: quel-

lo dei tifosi del calcio, gii arrabbiali

che si scontrano negli «lodi e dopo le

partite con i fanatici detta squadra
rivale e con le far» debordine

Credo che i comportamenti di questi

gruppi, come le "brigate rossonere"

Sono convinto che

la spinta principale che in un pas-

sato recente ha mosso la parte miglio-

re di una generazione non sia stata

l'idea della rivoluzione futura, della

presa del potere ecc., ma la volontà

di realizzare immediatamente, qui e

subito, nuove forme di vita. Forme di

vita collettive, alternative, comunitarie,

non basate su modelli precostituiti ma
sui propri desideri e sul rifiuto della

schifosa società in cui si è obbligati a

vivere.

Per un brevissimo periodo tutto questo

si è realizzato, un numero grandissi-

mo di persone ha inventato e vissuto

nuovi comportamenti sociali. Poi

come sappiamo Mio è stato spazzato

via dalla repressione, e si è fatto di

tutto per rimuovere ogni traccia. Ma
non si è mai riusciti a (or scomparire

l'esigenza, la necessità <fi una vita

oomune diversa, sottiotto ai*oppres-

sione di un presente intoppaitubile .

E questa esigenza penso riemergo

ancoro più forte oggi, dopo il misera-

bile crollo di un sistemo a? potere che

ho avuto mono lìbera con l'elimina-

zione violenta della rivolta di massa

degli anni 70. E ne ha approfittato

per diffondere e glorificare una libera

competizione individuale, che si sco-

Pre
oggi non essere stata altro che

arricchimento illegale sfrenato della
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La "neoavanguardia" italiana degli anni '60 non ricalca il modello delle avanguardie
storiche dei primi decenni del secolo che, dal futurismo al surrealismo, avevano riunito

artisti e letterati intorno a un comune manifesto o programma estetico. Nasce piuttosto

sull'esempio del Gruppo 47 tedesco.

Nella Germania del dopoguerra i giovani scrittori si erano trovati davanti al compito di

ricostituire una tradizione letteraria spezzata dal nazismo e dalla guerra, e il Gruppo
47 era stato lo strumento di lavoro che si erano inventato a questo scopo. Consisteva in

una riunione-seminario annuale in cui gli scrittori confrontavano i loro lavori in corso,

leggendoli e criticandoli reciprocamente, non per ritrovarsi su delle affinità ma per

accelerare i tempi della ricostruzione della loro cultura. Da Gunter Grass a Ingeborg
Bachmann, da Enzensberger a Peter Handke, per trentanni la letteratura tedesca pren-

de forma in questo laboratorio d'emergenza.

In Italia all'inizio degli anni '60 la nuova generazione di scrittori si era resa conto che,

mentre il paese subiva un rapido processo di modernizzazione, sulla spinta dell'indu-

strializzazione e dell'alfabetizzazione di massa, la cultura e la letteratura in particolare

rimanevano antiquate, provinciali, inadeguate alle profonde trasformazioni in corso.

Si era concluso il neorealismo, che aveva prodotto un cinema straordinario ma che in

letteratura non era andato oltre una retorica dei buoni sentimenti innestata su forme
consunte. Imperava in quegli anni la narrativa edulcorata dei Bassani e dei Cassola,

che saranno soprannominati le "Liale del 63" dai giovani scrittori. I quali, convinti di

trovarsi in una situazione d'emergenza, simile a quella del dopoguerra in Germania,
pensarono che per mettere la nostra letteratura al passo degli altri paesi europei sareb-

be stato utile lo strumento delle riunioni-seminari già collaudato dai colleghi tedeschi.

Su queste premesse nacque il Gruppo 63 e si arrivò, nel settembre 1963, al primo
incontro di Palermo, a cui ne fecero seguito annualmente altri cinque.

All'origine del Gruppo 63 si colloca la rivista "il Verri", fondata nel 1 956 da Luciano

Anceschi, che ha svolto un ruolo fondamentale nel rinnovamento della cultura italiana,

diffondendo nuovi metodi d'indagine come la fenomenologia, la psicoanalisi, lo struttu-

ralismo, l'antropologia culturale, Tacendo conoscere la nuova letteratura contempora-

nea, dai tedeschi alla Beat generation, dal "nouveau roman" francese a Beckett, e trac-

ciando attraverso i nomi di Svevo, Savinio e Gadda le linee di una tradizione italiana

da cui i nuovi scrittori potessero ripartire.

I collaboratori del "Verri" erano critici e saggisti come Renato Boriili, Furio Colombo,
Umberto Eco, Enrico Filippini, Angelo Guglielmi, poeti come Corrado Costa, Amelia
Rosselli, Adriano Spatola e i "novissimi" Nanni Balestrini, Alfredo Giuliani, Elio

Pagliarani, Antonio Porta, Edoardo Sanguineti, romanzieri come Alberto Arbasino,

Bermano Lombardi, Luigi Malerba, Giorgio Manganelli. A questi nomi, che formarono

il nucleo della prima riunione del Gruppo 63, si aggiunsero autori più giovani e di

varia provenienza come Gianni Celati, Alice Ceresa, Nico Orengo, Sebastiano

Vassalli, Patrizia Vicinelli.

Si tratta dunque di un gruppo ampio e eterogeneo, che nasce su base generazionale e

con un'esigenza di rinnovamento della lingua e delle forme letterarie. Contro di esso il

vecchio establishment culturale italiano reagì violentemente, con accuse di terrorismo e

feroci stroncature dei libri pubblicati.

Dopo questa prima fase di lavoro sui testi, il Gruppo 63 sentì l'esigenza di una rivista

mensile con cui intervenire direttamente nella vita culturale italiana. "Quindici" nasce

nel 1 967 e, oltre alla polemica letteraria, deve subito confrontarsi con i grandi avveni-

menti politici di quegli anni tumultuosi. Le lotte studentesche del '68 e quelle dei movi-

menti di liberazione trovano ampia ospitalità nelle sue pagine, e la rivista ottiene rapi-

damente una grande diffusione. Ma nell'autunno del 1 969 la maggioranza dei colla-

boratori, ritenendo che il ruolo centrale della progettazione intellettuale fosse ormai

passato alla politica, decide di interrompere la pubblicazione di "Quindici".

Se in questa data cessano le attività organizzate del Gruppo, la sua influenza continua

a essere presente, nonostante la restaurazione politica e culturale degli anni '80.

Vediamo gli scrittori dell'ultima generazione, che rifiutano la poesia intimista e la facile

narrativa di consumo propagandata nel decennio del riflusso, riallacciare le loro ricer-

che a quelle della neoavanguardia, in un nuovo lavoro di ricostruzione oggi necessario

per uscire dal vuoto in cui è sprofondata in Italia anche la cultura.

grande industria e del ceto politico.

Propagandato dagli intellettuali di ser-

vizio, come l'Alberoni del "nuovo

Rinascimento", o i teorici del riflusso

in nome del pensiero debole e effime-

ro. Mentre alle televisioni, di Stato e

no, veniva affidato il compito di rin-

cretinimento e involgarimento delle

masse.

Hai perseguito dei progetti che non

sei riuscito a portare a fondo perche

la materia ti sfuggiva o per altri

motivi?

C'è un progetto che non sono finora

riuscito a realizzare, non perché la

materia mi sfuggiva, ma per la man-

canza degli strumenti. E' un progetto

che ormai ha più di dieci anni, si trat-

ta di un libro composto col computer.

Già nel 1 961 ho fatto delle po^sfe ool

computer. Mi hanno sempre i

to i processi combinatori, che !

così usati nella composizione poetìGO,

basti pensare ai sistemi di rime e effe

sestina. Allora mi è venuta hdeqpÉ
provare a vedere che cosa si

j

ottenere attraverso l'uso della i

na combinatoria per eccellenza^

computer.

A quel tempo non esistevano anelai
"personal", quello che adesso <

valigetta occupava una stanze^

di armadioni. Nel 1961 ho avij

possibilità di usare per qualche i

centro di calcolo di una banca e m
programmatore IBM, e ho prodotte!

una serie di testi combinatori abba-

stanza interessanti, che poi ho
|

Opto in un libro.

Co» l'arrivo del "personal", <

deano d'anni a questa parte lo ài

20 normalmente per alcune funzioni

neflo composizione di testi, e ho fatto

diversi esperimenti per la produzione

automatica di poesie.

1 progetto che non ho ancora realiz-

zato è quello di un libro antigutenber-

gfajfene: un romanzo il cui testo, inve-

ce$ essere tipograficamente identico

per tutte le copie in cui è stampato,

*qtì da una copia all'altra. Non più

Monica storia uguale in tutti i libri

je, ma per ogni lettore un libro

• che contiene una delle infinite

iili varianti della stessa storia,

éntre già da tempo era possibile

enere col computer la molteplicità

rianti necessarie, il problema irri-

Jk.sempre stato quello della stam-

fnora le stampanti di computer

ano sì in grado di produrre copie

una diversa dall'altra, ma in modo
troppo lento e senza la qualità della

tipografia. Oggi questi problemi sono

praticamente risolti, con le ultime

stampanti laser e nuovi programmi di

impaginazione, per cui spero molto

presto di riuscire a realizzare final-

mente questo antico progetto.

Credo che sia importante, per aprire

nuovi spazi alla creazione letteraria,

rompere con cinque secoli di tirannia

gutenberghiana, uscire dall'idea falsa
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e costrittiva che un testo possa avere

una sola e definitiva versione, come
esige la tipografia, e poterlo invece

concepire e realizzare come un

costellazione organica, una moltepli-

cità simile a quella prodotta dalla

natura, dove le foglie di un albero o i

passeri che lo abitano non sono tutti

identici tra di loro, ma una serie infi-

nita di variazioni di uno stesso model-

lo, sempre diverse e mai ripetute.

J^jjj^



Materiali, ipotesi,

riflessioni.

PREMESSA

I materiali, i riferimenti e le riflessioni con-

tenuti in questo articolo, sono soprattutto

una sollecitazione o seguire percorsi di

lettura, itinerari bibliografici e a dotarsi di

"strumenti di lavoro" adatti a consentire la

conoscenza delle profonde trasformazioni

in atto in una parte consistente della

società italiana e di converso del suo porsi

nell'Europa delle grandi strategie econo-

miche. Nell'intenzione, quindi, di richia-

mare l'attenzione su materiali problemati-

ci e sicuramente non esaustivi poiché

legati a ricerche sul campo e a letture

d'appoggio. In definitiva queste note

vogliono essere una sollecitazione a tor-

nare a "fare inchiesta e ricerca" partendo

dai propri ambiti di lavoro e utilizzando

Marx & Co. come una "cassetta degli

attrezzi", con la quale scardinare i sistemi

dì falsificazione dell' avversario di sempre

II lettore troverà quindi in queste note pos-

sibili "ripetizioni" e percorsi apparente-

mente contraddittori (specialmente nella

parte finale), ma, appunto, l'intenzione é

quella di produrre materiali relativi a
ricerche e percorsi tutt'ora in corso e

tutt'altro che conclusi.

1 LA "NUOVA DESTRA SOCIALE"
IPOTESI E MATERIAU DI RIFLESSI-

LO sconfitta del "corpo centrale dello clas-

se" simbolizzata dallo FIAT '80, d- ili.

marcia dei 40 000 "quadri intermedi" o
"colletti bianchi" e dei 23 000 lic

menti,
1

assume, nella filigrana generale di

questi materiali, la valenza di fo di

partenza e ha il significato di uno tappa
fondamentale di quel percorso di ristruttu

razione e trasformazione della società ita-

liana iniziata alcuni anni prima Con quel

drammatico episodio la violenta offensivo

del padronato italiano otteneva una vitto-

ria pressoché definitiva e tendeva a far

scomparire dal panorama sociale, lo cul-

tura e le forme di lotta e di organizzazio-
ne della classe operaia più moderna e
matura del dopoguerra. Successivamente
gli operai ci sarebbero stati ancora, ma

sostanzialmente "ridotti al silenzio" dentro

le fabbriche ristrutturate e resi sempre più

"invisibili" e occultati sia dai media che

dalle letture interessate dei sociologi alla

moda. Ma il drammatico tramonto del

protagonismo politico degli operai signifi-

cava anche il tendenziale tramonto del

modello fordista-taylorista di organizza-

zione della produzione e della vita sociale

dei lavoratori. Un tramonto che trascinava

con sé interi universi vitali di riferimento e

le pratiche di conflitto corrispondenti.

Dopo un decennio non c'é dubbio che la

transizione dal modello della "produzione

di massa" alla cosiddetta "produzione

snella" appare un fatto largamente conso-

lidato non solo nei settori della meccanica

leggera, ma nel complesso della struttura

industriale. In questa direzione sono

numerosi gli attenti e documentati studiosi

e ricercatori che non esitano a definire la

fase attuale come una "svolta epocale",

una "rivoluzione interna" del capitalismo

maturo.

Marco Revelli così acutamente e sintetica-

mente descrive le scelte del padronato ita-

liano a partire dalle strategie della dire-

zione FIAT: " E' con la prima meta degli

anni '70 che la direzione FIAT deve pren-

dere atto dei limiti sociali e strutturali del

modello vallettiano, in corrispondenza con

del carattere non occa-

<<.sorbibile, del conflitto

esploso alla fin© del decennio preceden

te Si trattava non dì un disturbo transito-

empiice problema di redi-

e del reddito risolvibile per vìa

iole, ma della specifica forma con cui

quella" forza lavoro stava dentro

la organizzazione del lavoro uno volta

venuto meno l'arma della divisione e della

paura Maturo allora la scelto di

montarsi con quella "composi zioiv: ;

n frufi

on la sua specifica intubo retin^Bne pro-

duttiva, attraverso l'arma "o Iella

tecnologia. Di rinunciane, in

uno scontro frontale giudici

costoso, e di giocare la cai

nane' £^ M
e e noto lo scontro sul

durissimo anche perche le

grande h

prese, poi. a modello

lismo industriale italiano.

Molti anni dopo, con la tipica ironia e la

spocchia do manager sabaudo che lo

contraddistingue, Cesare Romiti noterà

con soddisfazione che l'operazione dei

vertici FIAT non sarebbe mai riuscita

senza lo sostanziale collaborazione del

PCI beriingueriono e del sindacato di

Lama. ^T,
Le conseguenze, l'onda lunga di quegli

eventi ci hanno accompagnato in tutti gli

anni '80 mentre si ridisegnavano i confini

tra le classi, le geografe dei conflitti e i

diritti di rappresenta raso. Un'epoca è

andata lentamente frantumandosi sotto

colpi di maglio dei processi material*

tutti gli orizzonti di trasformazione, <

sono stati il riferìmerio di mrerg|

si sono dissolti "nell'aria*

i soggetti sodali sgomenti «

vitabile "nuovo* * cui <

libili.

Citando questa volta Lapo Berli, u
|

concordare con le sue affermazion i quan-

do nel saggio Sull'invisibilità del problema

operaio nella società postindustriale
T

afferma: E semplicernente mutato il modo
di produrre. Sì è instaurato un nuovo uni-

verso di rapporti. Sono emerse nuom
"confiqu razioni** .. non staremo qui a

rifare io storie dei deotjntaume

vo e della corso verso b Ressi!

dei processi produttivi su cui tan

stro è stato versato in questi i

c tente ricordare come questi processi

abbiano avuto due effetti dirompenti su//a

composizione sociale che derivo fo

ragion d'essere dalia conBgumzkMie del

sistema produttivo. Da un lata, *eno stati

smantellati , in maniero più o mena dram-

matica i grandi blooaSi omogenei di lavo-

ratori che erano connaturati alla com3
nazione fordista Per questo

dissolte le basi materiali de! r

classe operaio quale l'abbiamo •:<.

ta in questo dopoguerra Le forme

cooperazione della gronde fabbrica

sta nonché i modi della socie

woro operaio erario la i

ce dei comportamenti che poi t

luogo dia Società solidale

sono scampar* anche le ragion

solidarietà nel senso tr«fanonal<

mine* I

Dall'altro. I area sterminata c

ipendente è stola progressn

erosa doli emergere di posizioni pn

sionali indipendenti che hanno enorme-

mente dilatato lo sfero del lavoro autono-

mo E sfato questo, probabilmente la tra-



sformazione economica dalle conseguen-

ze più vaste e rilevanti. Siamo ancora ben

lontani dall'aveme compreso e valutato la

portata.

Il mondo del lavoro dipendente è stato,

per così dire, invaso e disarticolato dalla

logica d'impresa, dando luogo alla gran-

de simulazione di una miriaae di microim-

prese individuali che nascondono nuove

torme di cooperazione e subordinazione,

ma che, comunaue, distillano un clima

sociale diverso aa quello generato dalla

configurazione fordista della cooperazio-

ne sociale.

Questi processi avrebbero dato luogo alla

tanto mitizzata società della produzione

immateriale riassunta nel termine terzia-

rizzazione o ciclo postindustriale. Sono
queste, indubbiamente, falsificazioni inte-

ressate? Basta in realtà osservare che la

quota dei lavoratori manuali non è cam-

biata granché dagli anni '50 ad oggi,

circa cinque milioni di persone. E' stata

invece profondamente modificata la dislo-

cazione dei fattori produttivi con effetti di

dispersione e invisibilità del mondo del

lavoro rispetto alle isole sindacalmente

organizzate mentre i profili della classe

sono stati frequentemente sconvolti.
5

La liberazione dal lavoro che è stata il filo

conduttore ora dispiegato, ora nascosto,

di tutti i conflitti innescati dall'operaio for-

dista appare ora (per quote consistenti)

paradossalmente realizzata, sotto forma

di simulacro, in questa opera gigantesca

di rimozione sociale. Siamo nel pieno di

auella mistificante narrazione che va sotto

il nome, appunto, di terziarizzazione e

che vorrebbe descrivere l'esodo

dall'oppressivo lavoro di fabbrica verso la

erra promessa del lavoro libero e indi-

pendente. 6

Appare evidente che non è esattamente

così, ma ciò nonostante centinaia di

migliaia di soggetti produttivi la vivono

emotivamente, materialmente e individual-

mente in questo modo con effetti di

profondo spaesamento dentro i confini e i

profili della classe di appartenenza.

2. IL LAVORO "AUTONOMO"

Nel suo recente Problematiche del lavoro

autonomo in Italia
7

,
Sergio Bologna ela-

bora una prima analisi in profondità di

questa, per larga parte, nuova figura

sociale sia in termini quantitativi che qua-

litativi: Il lavoro autonomo costituisce una
specie di secondo livello della flessibilità

del lavoro, essendo il primo rappresentato

dalla quota di lavoro la cui flessibilità è

regolamentata contrattualmente o giuridi-

camente e il terzo rappresentato dall'inte-

ro universo del lavoro nero e non ufficiale.

Generalmente il lavoratore autonomo
assume il profilo giuridico della "ditta

individuale", anche se per molte di esse

non è obbligatoria la registrazione alle

Camere di Commercio. Anche se il livello

di conoscenza sull'universo delle imprese

individuali è molto limitato, si può formu-

lare l'ipotesi che un gran numero di lavo-

ratori autonomi esegue mansioni semplici

lontano dalle unità di produzione che le

ha commissionate, che il loro salario è

rappresentato dalle fatture che presentano

secondo una periodicità variabile per il

lavoro fornito e che i vincoli posti alla loro

prestazione dal committente sono sempre
più rigidi.

Secondo le stesse Camere di Commercio
le imprese registrate sarebbero solo il 50-

55 % di quelle effettivamente in attività e

ciò nonostante assommano ad alcuni

milioni di unità (nella sola Lombardia

sono circa 400.000). A questa categoria

vanno poi aggiunte le imprese artigiane

che nel 1 988 erano 1 .385. 1 1 6 di cui ben

703.506 costituite dopo il 1 980 (!).
8

Certamente dentro questo universo ci sono

anche le decine di migliaia di bottegai,

ma la quota di coloro che lavorano per le

imprese (che fanno parte quindi delle

cosiddette imprese a rete) o che sono pro-

duttori di merci e servizi, si è tuttavia

enormemente dilatata fino a rappresenta-

re un fattore determinante dell'universo

del lavoro.

L'analisi delle diverse caratteristiche di

questo universo sarebbe troppo lungo e

noioso e vi rimando quindi all'articolo

citato, qui posso osservare solo che moltis-

simi di loro sono lavoratori monocliente

(che svolgono servizi o producono merci

per un solo committente) e in quanto tali

essi non sono altro che forza lavoro desa-

larizzata, non si pongono in maniera

autonoma, in rapporto a un mercato pluri-

cliente (un altra quota consistente ha inve-

ce auesta caratteristiche) e tuttavia, poiché

debbono rispettare tempi e modalità di

servizio rigidamente determinate, non

sono detaylorizzati; quindi rivestono sì la

forma di microimpresa, ma in realtà sono

il nuovo opeario-massa dell'impresa a

rete.
9

Sostanzialmente in questi anni si è dato

vita a quella che gli economisti chiamano
una protoindustria: legata al locale, alla

famiglia, all'auto-imprenditorialità, alla

micro-imprenditorialità. Anche lo sviluppo

dei servizi, che è il fatto nuovo, si è basato

sulle strutture primarie: la famiglia e le reti

parentali (un fenomeno consimile è avve-

nuto in Francia), reti che consentono uno

sviluppo forte dell'economia informale. Si

può aire che le famiglie diventano negli

anni '80 degli agenti dello sviluppo.
10

D'altronde lo stesso André Gorz afferma

che: "La grandi imprese hanno imparato

a decentrare e subappaltare, secondo il

modello giapponese, il maggior numero

possibile di produzioni e servizi servendo-

si di imprese satelliti, per lo più minuscole,

composte al limite di un solo imprenditore-

artigiano che lavorano esclusivamente per

la grande azienda con capitale spesso

prestato dal committente stesso."
1 '

3. TRA LAVORO AUTONOMO
E MICRO-IMPRESA

Volendo citare, ancora una volta, un caso

alla grande, ci si può riferire all'attuale

struttura produttiva della FIAT-auto:

"Un'auto FIAT è infatti composta da circa

5.000 pezzi che sono in gran parte pro-

dotti esternamente alla FIAT auto: il 25%
delle forniture sono acquistate da aziende

straniere (per lo più europee), un altro

25% proviene direttamente dalla compo-
nentistica FIAT (circa 45.000 addetti), il

rimanente 50% da piccole aziende indi-

pendenti che producono esclusivamente

per la FIAT. Molte di queste ultime unità

produttive sono sorte per iniziativa di ex

dipendenti FIAT (in genere quadri e capi).

Alcune, grazie alla partecipazione di

capitale FIAT a cui sono legate non solo

economicamente ma anche culturalmente.

Esse (sono alcune migliaia) occupano
1 50.000 addetti (un numero superiore di

circa 1 0.000 unità a quello dei dipendenti

della FIAT Auto nel suo complesso) e la

loro produzione è estremamente specializ-

zata".
12

Queste imprese sono disseminate su un

territorio vastissimo tanto da far dire ai

qiovani operai FIAT che: negli anni '70

aurante gli scioperi per fermare la produ-

zione bastava bloccare le "fosse di con-

vergenza" verso l'assemblaggio. Oggi
bisognerebbe bloccare tutte le tangenziali

che portano a Torino.

Indubbiamente questa profonda "rivolu-

zione" dell'organizzazione del lavoro è

stata resa possibile dall'introduzione delle

tecnologie flessibili, che permettono la tra-

smissione di istruzioni e informazioni pra-

ticamente a costo zero, in tempo reale e

indipendentemente dalla distanza; ma
questa esigenza si è anche affermata per

la indispensabile modifica dell'universo

della produzione delle merci.

A esemplificare questo concetto si potreb-

be dire che la produzione precedente

(quella che si è affermata negli anni '30

fino ai primi anni '70) era di tipo essen-

zialmente unilineare e auantitativo. I setto-

ri dominanti erano quelli dei beni finali

durevoli indifferenziati (come auto e elet-

trodomestici). Erano prodotti nuovi e desi-

derati che andavano a soddisfare svariate

esigenze domestiche o soggettive. Non
c'era grande esigenza di qualità in questi

prodotti, l'importante era averli. Quando,

a livello multinazionale, si è giunti a soglie

di saturazione di questa esigenza si è

cominciato a giocare sulla qualità. Oggi il

miglioramento della qualità è lo strumento

necessario per accelerare le sostituzioni.

Ciò avviene tramite soluzioni sempre più

orientate alla personalizzazione ai beni e

servizi. La tecnologia diventa in questo

senso risorsa indispensabile, permette la

continua differenziazione del prodotto e

ciò è tanto più possibile quanto più la pro-

duzione possa essere organizzata per pic-

cole unità produttive adatte a valorizzare

e "controllare" le risorse umane e le sin-

gole abilità lavorative integrate creativa-

mente con le tecnologie stesse.

Siamo quindi in presenza di un nuovo
paradigma tecnologico che tende a
distruggere i cicli industriali precedenti,

creando nuove figure sociali e produttive

dislocate in aree territoriali molto vaste

che se da un lato danno luogo a macrore-
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gioni economiche sovranazionali intercon-

nesse tra loro, dall'altro consolidano una

miriade di "società locali" dove si svilup*

panò forme di cooperazione sociale tra

imprese. La tecnologia informatica è, in

questo caso, la rete "Virtuale" di collega-

mento tra tutte queste realtà produttive.

LA NUOVA IDEOLOGIA DEL 1AVQRO

Ma questo terremoto dell'universo dei

lavori ho inciso in maniera profonda sulla

modifica dei territori industriali, ha ridise-

gnato le geometrie della composizione

sociale di intere regioni, ha inciso sulle

caratlerìstiche del mercato del lavoro che

si è massicciamente territorializzato e
localizzato fuori dalle grandi metropoli,

dentro i piccoli centri ai provincia delle

regioni produttive del centro-nord. L'esput-

sione dei lavoratori dalle grandi fabbriche

metropolitane ha determinato il loro ritor-

no nétte società locali e nel "locale
1
' hanno

reinventato nuove appartenenze e nuove

culture del lavoro mentre il territorio

diventava 'a risorsa totalizzante dei loro

universi.

Una parte di loro si è trasformata in

imprenditore di se stesso, altri hanno dato

vita a micro-imprese e altri ancora sono

diventati forza lavoro flessibile e disponi-

bile ad alto contenuto di skill.

Da uno studio "Nomisma" (relativo al

modello pratese o a queflo della maglieria

di Carpi) si ricavano utili mékasàtìm sui

ritmi di lavoro degli artiaian} e delle

m icro- imprese . Molti di toro, e i toro

dipendenti, sono costretti a rispettareil

just in time, vale a dire che l'artigiano

deve non solo eseguire la lavorazione con
il massimo di rapidità, ma consegnare la

merce all'ora stabilita, in modo che essa

entri direttamente nel ciclo dell'assembla-

tore e/o di chi la commercializza.

Gli stessi lavoratori autonomi a carattere

individuale registrano, come dato imme-
diato della propria indipendenza desola-

rizzata, un formidabile aumento della

giornata e della settimana lavorativa.

Siamo quindi in presenza di uno straordi-

nario processo ai valorizzazione della

forza lavoro.

5. UNA "NUOVA BORGHESIA" E UNA
NUOVA OLIGARCHIA DIFFUSA?

lo credo che per dare consistenza, conte-

nuto, alla definizione, per alcuni aspetti di

tipo "ideologico" di "destra sociale"

occorra riflettere non solo sulle interpreta-

zioni fin qui citate, anche se apparente-
mente trattavano processi più vasti, ma
anche e soprattutto di alcune questioni
che, per adesso, porrò in forma interlocu-

toria e cioè di materiali grezzi su cui

ragionare e lavorare politicamente.

Abbiamo fin qui delineato l'ipotesi del
tendenziale e oramai largamente afferma-

to tramonto del modello tayloristo-fordista.

Un tramonto che trascina con sé interi uni-

versi sociali, che sono stati la base politica

e culturale dell'ultimo secolo. A fronte di

ciò vediamo nuove figure sociali e produt-

tive. Si stanno formando una nuova bor-

ghesia e una nuova composizione di clas-

se e molto altro ancora, se inseriamo que-

sti cambiamenti nel mutato quadro inter-

nazionale. Su questo ultimo punto non c'è

dubbio che il tramonto dei paesi a sociali-

smo reale abbia rimescolato e fatto cade-

re molte "appartenenze", per molti abbia

azzerato le attese di *un mondo migliore",

ma anche liberato" un'enorme massa di

voti moderati die possano assumere,

potenzialmente, valenze più progressiste

o, come è probabile, tonalità più "reazio-

narie".'
3

Mario Deaglio nel suo ottimo lavoro
14

deli-

nea un quadro della nuova borghesia

facendone risalire la sua nascita al perio-

do '75'78 (grosso modo, come abbiamo
visto, al periodo iniziale dei processi

ristrutturativi). Caratteristiche peculiari di

questi nuovi quadri dirigenti diffusi atten-

gono alle notevoli attenzioni poste nei

confronti delle nuove tecnologie, al loro

dare importanza prioritaria al capitale

umano, alla capacità di <iare vita a impre-

se di piccole dimensioni, ma estremamen-

te produttive e, fondamentalmente, come
effetto del nuovo modo di produrre, alla

tendenza-capacità di ridurre considerevol-

mente le suddivisioni tra imprenditore e

dirigente, tra dirigente e lavoratore valo-

rizzato, sia che esso abbia la condizione

di lavoratore autonomo che quando non

sia direttamente dipendente. In linea

generale si può affermare che i nuovi pro-

eessi produttivi richiedano a un tempo
quote crescenti e un diverso tipo di "capi-

tele umano", ossia di abilità, esperienza,

e nozioni. Quindi la partecipazione adesi-

va dèi lavoratore al processo produttivo è

determinante sia se posta in rapporto alle

caratteristiche delle tecnologie Flessibili

che come gratificazione-autorealizzazione

del lavoratore stesso (ma anche del diri-

gente o dell'imprenditore).

Non c'è dubbio che le società locali del

nord del paese (ridisegnate dal decentra-

mento produttivo) dove i rapporti di lavo-

ro sono per la gran parte familiari, paren-

tali o amicali, sono il territorio ideale per

facilitare queste necessità imprenditoriali,

simultaneamente modificano in profondità

l'orizzonte di appartenenza dei lavoratori.

E ciò anche se questa ultima conseguenza
viene vissuta dai soggetti stessi come il

recupero di autonomia e come valorizza-

zione del proprio skill.

Ma questa falsificazione del proprio vissu-

to non è ovviamente priva di conseguen-

ze. Occorre dire infatti, che la consapevo-

lezza di essere in possesso di un capitale

umano immateriale separato dall'universo

di quella che noi chiamiamo "coscienza di

classe" determina una figura sociale che

di per sé tende ad annullare sia le diffe-

renze con l'imprenditore che, attraverso

un processo di autofalsificazione, la stori-

ca alienazione operaia: "La consapevo-
lezza di capitale umano implica quindi

che i comportamenti del lavoratore, relati-

vamente non solo ai consumi e ai rispar-

mi, ma anche a scelta di carriera, di ulte-

riore istruzioni e simili, siano modulate

secondo un "piano di vita" e non sulla

base dei redditi istantaneamente percepiti:

implica altresì che, nella formulazione e

nelle modificazione di questo piano di

vita, vengano accettati l'incertezza e il

rischio". Questa consapevolezza è da
considerarsi come elemento oggettivo,

verificabile dai comportamenti dei lavora-

tore; è quindi cosa diversa dalla "coscien-

za di classe. Quanto maggiore è la capa-

cità di un individuo di operare con pro-

cesso produttivi moderni, e quindi la sua

disponibilità di capitale umano, tanto

maggiore è, per conseguenza, il suo inte-

resse per un sistema di mercato libero che

gli permetta la piena valorizzazione eco-

nomica delle proprie capacità".
15

Ma in un largo comparto del mondo del

lavoro un humus sociale e culturale così

connotato ha, tra gli esiti non secondari,

l'effetto di generare un rifiuto "spontaneo"

di qualsiasi regolazione del mercato del

lavoro che imponga trasferimenti di reddi-

to di natura solidaristica dai lavoratori

con redditi più elevati ai lavoratori con

redditi più bassi, o dall'insieme dei lavo-

ratori al resto della società.

Parallelamente le centinaia di migliaia di

"nuovi imprenditori", che alcuni definisco-

no "nuova borghesia" (Mario Deaglio) e

altri "oligarchia diffusa" (G. Gario,

Rapporto Irer '89), non hanno nessun

legame con le precedenti borghesie indu-

striali in decadenza e sono totalmente

privi di qualsiasi referente ideologico-cul-

turale, non riconoscendosi compiutamente

in alcuna delle grandi correnti politiche,

religiose, filosofiche. L'unica base che uni-

fica le varie figure sociali della nuova con-

figurazione produttiva è il generico "libe-

rismo", che caratterizza le Toro scelte

materiali e le loro simpatie politiche.

Appare quindi ovvio che un blocco sociale

di interessi così disegnato non potesse

essere "rappresentato" dalla variegata

schiera dei partiti politici che si erano for-

mati negli ultimi quarant'anni. La loro

struttura verticale e gerarchica (anche nel

caso dei partiti storici operai) era l'espres-

sione speculare della società verticale for-

dista, la decadenza di questa composizio-

ne materiale non poteva che determinare

il tramonto del sistema dei partiti così

come si era andato strutturando storica-

mente.

Ed è dentro questo vuoto della rappresen-

tanza che si è determinato il fenomeno

leghista con tutti i suoi contomi contraddit-

tori. Un fenomeno elettorale tra i più gran-

di del dopoguerra europeo e che, se

indubbiamente ha il "merito" di avere

"sbrinato" il sistema politico italiano, pone

nel contempo inquietanti interrogativi sul

futuro degli spazi democratici in questo

paese.

6. TRA LOCALISMI E NUOVO CETO
MEDIO PRODUTTIVO.

E se è vero che indubbiamente la "sirena"

leghista coagula anche una quota di voti

di protesta popolari e proletari
16

, è indub-
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bio che ciò che la rende forte è il dato

strutturale, il suo essere forma di rappre-

sentanza di un esteso e aggressivo ceto

medio produttivo. D'altronde i suoi espo-

nenti più preparati, ribadiscono in conti-

nuazione il ruolo di rappresentanza della

piccola e media impresa. Così ad esempio

Franco Castellazzi che a "Il Giorno"

dell'I /3/91, dichiarava: "Noi siamo per

il liberismo della piccola e media impresa,

a fianco dei "Sciur Brambilla", per aire, e

non a quello di Gardini. Perché è nel

modo ai produrre della piccola e media
impresa che noi ci riconosciamo, in cui

troviamo i valori di vita, le tradizioni, la

cura dell'ambiente che ci appartengono.'
7

Indubbiamente gli esponenti leghisti

hanno un "buon polso" dei loro votanti,

così come è confermato da approfondite

ricerche nel loro universo elettorale.

Secondo Ilvo Diamanti' 8
i simpatizzanti

leghisti apparterrebbero per il 1 6% ai ceti

medi di matrice urbana e industriale (pic-

coli imprenditori e lavoratori autonomi

dell'artigianato e del commercio), per il

1 5% alla borghesia industriale e terziaria

cresciuta in questi anni nei centri medi

della provincia, per il 10% alle frazioni

"rampanti" delle generazioni più giovani

e quindi ai figli della piccola e media bor-

ghesia urbana e industriale e che sono

per buona parte ancora inseriti nell'espe-

rienza degli studi. Per il 1 3% "rivelano un

profilo dai contomi assai netti e riconosci-

bili: prevalentemente maschi, anziani con

un marcato radicamento nella classe ope-

raia e nel lavoro autonomo agricolo della

pianura". La ricerca cita poi un ulteriore

42% di difficile definizione e raccolto sotto

la dizione assai generica di "disincantati".

Come si vede un duco interpretativo sul

42% dei simpatizzanti lascia ampi margi-

ni interpretativi, ma si può affermare con

tranquillità che in questa quota rientrano

anche settori consistenti della classe ope-

raia che praticano la "doppia apparte-

nenza" (il sindacato in fabbrica e il voto

alle leghe nelle scadenze elettorali)
19

7. SU ALCUNE PAURE E SUGGESTIONI
STORICHE.

Indubbiamente il fenomeno leghista ha

suscitato le più svariate interpretazioni sol-

levando anche paure ancestrali fuorvianti.

In questa direzione occorre dire che è

bene restare nell'analisi concreta dei pro-

cessi materiali anche tenendo conto che è

un fenomeno in continua evoluzione e tra-

sformazione. Nei limiti di questo interven-

to si può affermare che è bene evitare di

interpretare i "nuovi particolarismi" esclu-

sivamente attraverso le categorie suggerite

dalla suggestioni e dalle inquietudini stori-

che o di dare soverchia importanza alle

tesi che vorrebbero dimostrare una prete-

sa e profonda necessità da parte delle

società locali del nord del paese di "ritor-

nare alle origini", di riscoprire l'oscura e

inquietante profondità def "sangue" e del

"suolo", se non addirittura il riemergere

prepotente delle "piccole patrie", scomo-

dando magari le ricerche di Eric J.

Hobsbawn su L'invenzione della tradizio-

ne.'

Alla radice di queste riflessioni era e rima-

ne evidente il tentativo di dare una rispo-

sta interpretativa ai fenomeni di riterrito-

rializzazione, ai particolarismi e all'emer-

gere dei localismi economici e politici, che

andavano via, via verificandosi nel corso

degli anni '80. Il nucleo forte di questi ten-

tativi di interpretazione dei processi ine-

renti il liberismo diffuso e il conservatori-

smo localista, si riferiva (e si riferisce)

all'emergere di una paura, di un horror

vacui di fronte ai processi di mondializza-

zione e globalizzazione in atto nei sistemi

occidentali. A questi processi le "società

locali" reagirebbero, quindi, riscoprendo

le "comunità" e, per questa via, le radici,

le origini, le "piccole patrie" e le etnie.

Spaesamento e sradicamento diventano

quindi le parole chiave attraverso le quali

interpretare le nuove emergenti tonalità

emotive di vasti strati delle società locali e

regionali del nord del paese Italia e, per

affinità, di altre piccole patrie austriache,

tedesche, svizzere, belgne (fiamminghe o
vallone), ecc.

Seguendo questo percorso era ovvio che

riemergesse l'oscura metafora del "sangue

e del suolo" (B/uf und Boden). Metafora

tanto più pericolosa quanto più evocatrice

delle tetre contro-utopie del germanesimo
e della piccola e media borghesia mitte-

leuropea (quella sì impaurita) che rivolge-

va al passato uno sguardo ansioso di

riscoprire i fondamenti morali minacciati

dalla democrazia. In quel momento stori-

co, che sfocierà nel nazismo, la libertà,

l'unità etnica e la memoria dei "padri" dei

"popoli", veniva paradossalmente con-

trapposta alla libertà dell'individuo, costi-

tutiva (almeno formalmente) delle demo-
crazie borghesi occidentali.

Il fascismo e il nazismo degli anni '20 e
'30 furono fenomeni estremi, terminali illi-

berali e repressivi dell'invadenza raggiun-

ta dalla forma-stato. In Questo senso lo

stalinismo, il nazismo e il fordismo politico

(anche nella sua formulazione new-deali-

sta) furono fenomeni speculari. Li accomu-
nava il ruolo programmatore e pianifica-

tore raggiunto dallo Stato, il suo porsi

come creatore/formatore della composi-

zione di classe che, nel caso del nazifasci-

smo, portava alla "nazionalizzazione

delle masse". Sostanzialmente l'opposto di

quanto avviene oggi (di quanto è avvenu-

to negli ultimi decenni) attraverso le politi-

che di deregulation, il mito del primato del

mercato, la dislocazione extranazionale

delle economie, la crisi tendenziale degli

stati-nozione, così come si erano formati

nell'ultimo secolo.

Oui occorre precisare che, specialmente

nel caso Italia, si assiste a una singolare

resistenza e confusione nella sfera delle

privatizzazioni. Ciò soprattutto per quanto

concerne b sfera dell'intervento statuate

nell'economia. E in realtà il "caso" del

capitalismo italiano ha una sua singola-

rità. Basti pensare che circa il 60%
dell'intero Prodotto Interno Lordo (rHL)

viene realizzato da imprese statoli e cfee

auindi molti e ripetitivi (apmpagoTìdtafetì

discorsi sulla "privatizzazionef àsjufle

decadenza dell'"interventismo" in ernie**

mia sono privi di senso. Nel caso Italia si

può dire (un po' banalmente), che abbia-

mo da un lato un solido "capitalismo di

stato" (tre aziende pubbliche nei primi

quattro posti, con un fatturato globale che

supera quello delle trenta prima aziende

private messe assieme), in mezzo alcune

grandi aziende private che godono di

ampie protezioni statali e infine milioni di

"Sciur Brambilla" delle piccole e medie
imprese. In realtà continua ad avere

ragione Lapo Berti quando sostiene che:

"lo Stato è intervenuto (continua ad inter-

venire) nel settore produttivo come regola-

tore (norme e condizioni che limitano e

indirizzano l'attività produttiva dei sogget-

ti economici), come erogatore (trasferendo

risorse alle imprese), come banchiere

(accesso al credito da parte delle impre-

se), come committente (soggetto attivo di

contratti e commesse), come imprenditore

(produttore diretto di beni e servizi)".
21

Tornando alle "piccole patrie" appare evi-

dente che tematiche di questo genere sono

particolarmente agitate da larghi settori

della nuova destra radicale, che nel mon-
dialismo (ovvero nei processi di globaliz-

zazione) vede il suo nemico principale.
22

Ed è nel più vasto scenario della rinascita

dei micro-nazionalismi (ricordando però

che ciò avviene quasi esclusivamente nei

paesi ex-socialisti ed è il prodotto di un

preciso fallimento storico-politico, mentre

appare una necessità congiunturale deter-

minata dall' inaffidabilità del potere cen-

trale)
23 che si formano le ambiguità inter-

pretative che a loro volta favoriscono la

confusione con le teorizzazioni di destra.

Qui, e riferendoci al fenomeno della Lega

Nord, si può precisare che i processi di

trasformazione produttiva, ampiamente
accennati nel corso di questo intervento, e
la crisi del sistema dei partiti hanno pro-

dotto una formazione politica che, unifica-

ta dal federalismo, riesce a fare sintesi del

voto di protesta e degli interessi di una
classe estesa quanto mai in precedenza,

di imprenditori e di lavoratori autonomi

che socializzandosi al rischio di impresa,

alle regole del mercato e alla competizio-

ne internazionale cercava ovviamente

nuove regole della politica mentre la sfera

dei partiti storici manteneva sostanzial-

mente intatte le proprie forme di rappre-

sentanza basate sullo riproducibilità

dall'alto al basso degli stessi assetti orga-

nizzativi, sulla governabilità di tipo conso-

ciativo, sul partito come cordine dell'agire

politico ecc.

Lo spaesamento di questa nuova classe (o

nuova borghesia, o oligarchia diffusa)

può essere al massimo riferito al clima cul-

tuidr^oslogieo ($e riferì ggli irtmpM
fac^W|gn& i .soggetti nelH»mwfra-

tdel ritrar»iffe|lmi ultimi

£#%^lflj$ejFit9 dei comporta-

rner^lfes^^à V^^r?òn ci sono dubbi

che questa condizione sia simile per tutto
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il resto della società leghista e meno,

nazionale o internazionale.

8. MACROREGIONI ECONOMICHE E

RISVEGLIO NEOETNICO

Quindi ci sembra fuorviante e politica-

mente improduttivo, se non funzionale alla

"esorcizzazione" del fenomeno, applicare

alla Leaa Nord, o assegnare alla stessa, il

bagaglio ideologico-culturale della nuova

destra radicale con il suo contorno neo-

etnico che non rimanda, si badi bene, al

"sangue e al suolo", bensì all'ipotesi diffe-

renzia lista e cultura li sta. Seguendo questo

percorso si attua una interessata falsifica-

zione che vorrebbe spiegare l'emergere

del leghismo con le categorie storico-poli-

tiche proprie della destra radicale e non si

vuole capire che caso mai i movimenti di

destra vivono in modo concorrenziale

l'emergere leghista e tentano di cavalcare

il fenomeno^ per ritagliarsi all'interno

dello stesso uno spazio di manovra sicura-

mente approfittando di alcune non del

tutto minoritarie componenti sociali della

base leghista. Debolezze che via, via, a
mio giudizio, la dirigenza leahista tende a
eliminare dal proprio bagaglio di propa-

ganda e di progetto
24

rischiando conscia-

mente un'emorragia di voti sulla sua

destra. D'altronde lo stesso Miglio (che è il

più ambiguo in questa direzione) afferma

che "quella lombarda appare come una
popolazione poco incline a riconoscere e

affermare la proprio identità e alla quale

non resta altra scelta razionale disponibile

che integrarsi nell'area e nella mentalità

mitteleuropea"25
. Di nuovo siamo quindi

alle grandi regioni economiche sovrana-

zionali ("Alpe Adria" e simili) e cioè

all'Europa delle macroregioni voluta dalle

espertocrazie europee. E d'altronde, "chi

ha tirato la corsa" per il Mercato Comune
Europeo sono sicuramente i grandi e pic-

coli imprenditori manifatturieri. Non si ò
certo mosso il terziario dei servizi (che

come è noto non sono esportabili e che
comunque nel nostro caso sarebbero più

scadenti degli equivalenti esteri], né le

grandi banche, né ali enti finanziari.

Questi si trovano nella stessa situazione

dell'industria degli anni '70: eccedenza di

manodopera, crisi di transizione di tipo

tecnologico, grossi investimenti che devono
essere ripetuti, ecc. (Giuseppe Gario, cit.)

Nell'ipotesi leghista la creazione di una
macroragione produttiva nel Nord del

paese sarebbe unpasso indispensabile

per tegmen* il confronto con altre macro-
fggiom eosnomiche europee e, in questa

«•«tene, non si vede la differenza con la

^Mnto defie più raffinate «fetaenze
aiftaMH*** con abm» pfletfjg*»taatisti
tedeschi, dì <>^"T?ìlt^h|| g|ft>rhrr
(ex ministro degli Elltri«f«i^Hv^turo
presidente della Repubblica) è punta di
diamante, quando afferma con sicurezza

che l'Europa futura sarà certamente (e in

parte è già) quella delle regioni economi-

che che si aggregheranno su processi eco-

nomici affini: "Nel duemila tutta la regio-

ne del Baltico, con la sola eccezione della

Russia, farà probabilmente parte della

CEE, e allora si formerà una vasta zona,

che includerà la Germania del Nord ma
anche gli Stati Scandinavi e la Polonia,

con interessi comuni, che saranno diversi

da quelli diciamo, della Germania meri-

dionale. Un altra regione sarà quella che

comprenderà la Renania, il Benelux e il

Nord della Francia. Una terza quella cui

potrà appartenere la Baviera, l'Austria,

l'Alsazia e l'Italia settentrionale ecc. Ci

sono persone, specie in Italia, che quando
parlano di regioni, pensano a quelle oggi

esistenti. Mentre io, quando parlo di un

Europa delle regioni, mi riferisco a entità

che non tengono alcun conto delle frontie-

re nazionah: una zona industriale occi-

dentale, una dell'Europa centrale, una
delle Alpi. Per quanto riguarda I Italia, io

penso che la sua parte settentrionale sco-

prirà di avere molti più interessi in comu-
ne con la Germania meridionale che non

con l'Italia meridionale". 26
[corsivo nostro,

n.d.r.)

Come si vede l'unica differenza con le tesi

leghiste è più che altro un problema di

"stile", della "cultura politica" con cui

l'ipotesi viene presentata. Che nessuno si

sogni di accusare Genscher di "attentare

all'unità nazionale" o di voler disgregare i

fondamenti della "democrazia".

D'altronde una progettualità geopolitica

così concepita pone non pochi problemi se

rapportata alla decadenza della sfera

della "sovranità" così come si è formata e

sedimentata nelle culture politiche

dell'occidente. La dislocazione in un "altro-

ve" indefinito della "sovranità", la sua per-

dita di "confini" identificabili non può che

determinare (insieme alla globalizzazione)

il riaffermarsi, il riemergere, di antiche

appartenenze etno-regionali sia pure per

larga parte totalmente reinventate.

Risulta quindi comprensibile l'affermazio-

ne leghista (M. Formentini al primo
Congresso della Lega Nord) secondo cui:

"il Governo dell'economia viene (debba
venire, n.d.r.) affidato alle comunità nelle

quali per etnia, tradizione, cultura, iden-

tità di interessi, si riconoscono le popola-

aoni", anche se lo stesso appare difficil-

mente conciliabile con lo sfrenato neolibe-

rismo leghista perché fino ad oggi (alme-

no) si è constatata l'impossibilità della sin-

tesi tra liberismo ed etnocentrismo
27

.

Un'impossibilità che dovrebbe costringere

la dirigenza leghista a una progressiva

minimizzazione delle componenti neo-

etniche e delle tendenze "separatiste* in

senso stretto, per optare ancora più deci-

samente per la macroregionalizzazione

europea mantenendo il federalismo come
schema di fondo. Però tutto questo non
eliminerà la tendenza strutturale a ricono-

scersi nel territorio locale in cui l'etica del

bene comune viene ridimensionata nel

"qui e ora" delle risorse personali, ma
anche nel sistema sociale locale, dotato di

relazioni sociali sistemiche definibili nel

tempo e nello spazio. (M. Colasanto: Le

società locali come paradigma - e come
paradosso -, "Studi di Sociologia",

3/1989).

Ed è probabilmente su questo percorso

che si potranno verificare le novità più

consistenti nell'universo leghista; novità

che, secondo gli analisti più avvertiti,

rischiano di sovvertire molte delle afferma-

zioni degli studiosi delle culture di "comu-

nità". Se è vero infatti che il liberismo

leghista è anche il prodotto (come afferma

P. P. Poggio) della caduta dell'idea di

"trascenaibilita del reale", e quindi di

qualsiasi ipotesi di trasformazione del

sistema capitalista, anche l'impossibile

sintesi tra liberismo ed etnocentrismo ver-

rebbe a cadere per trasformarsi in siner-

gia necessaria. "La pratica anti -universali-

sta, localista, etno-centrica in politica e

l'accettazione totale di forme di liberismo

spinto in economia, sarebbero quindi due
aspetti speculari in cui l'assolutizzazione

comunitaria del primo serve appunto a
compensare gli effetti di straniamento e le

sfide all'identità generati dal secondo

livello, secondo una logica che caratteriz-

za le più recenti tendenze del capitalismo,

in cui liberismo e iper-govemo, mondializ-

zazione e messa a valore della comunità

si intrecciano e si alimentano a vicenda". 28

Sostanzialmente, e in questa direzione,

l'aspirazione all'autogoverno delle regioni

del nord sarebbe fondamentalmente il

prodotto delle necessità, della volontà dei

nuovi ceti produttivi di integrarsi (mante-

nendo una propria "identità" local-regio-

nale) al massimo livello nella geopolitica

più avanzata e realistica dell'Europa degli

anni a venire e cioè nella tanto dibattuta e

controversa questione dell'Europa "a due
velocità" o a "cerchi concentrici". Che i

partiti storici borghesi, e la stessa sinistra

istituzionale e non, non abbiano colto

questi processi reali è tutto un altro pro-

blema, caso mai utile a spiegare in parte

la loro decadenza. In particolare appare
evidente l'incapacità e la carenza ai ana-

lisi della "sinistra" istituzionale (ma ancor

più di quella neo-istituzionale), nel com-

prendere le caratteristiche e l'humus politi-

co-culturale del lavoro post-fordista.

Che, invece, la destra radicale tenti di

cavalcare queste esigenze operandovi

una torsione neoetnica è abbastanza evi-

dente, come del resto confini di inquietan-

te ambiguità sussistono tra le rivendicazio-

ni economico-localistiche e gli intenti

neoetnici della destra radicale. Non c'è

dubbio infatti che questa progressiva

regionalizzazione delle economie consen-

te (come ampiamente spiegato sopra)

ambiguamente di ridisegnare, rileggere

antiche appartenenze che, sorrette dai

rinati vincoli familisti
2* indotti dal decen-

tramento produttivo, attraverso suggestioni

e falsificazioni, portano a sostenere la

rinascita dell'autodeterminazione etnica e

dentro questa la ripresa di vigore della

xenofobia, di cui si vogliono interessata-

mente occultare le radici economiche, che

sono per larga parte inscritte nella riterri-

torializzazione dei processi produttivi e

nella crisi e decadenza del welfare e dello
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"stato sociale", nella ferina concorrenza

per l'accesso alle risorse o alla prestazio-

ne di servizi.
30

Anche se, come è ovvio, la "deriva neoet-

nica" cerca di darsi un qualche spessore

storico c martire da un "vissuto", più o

meno cosciente, che tiene presente i peri-

coli d» possibili sovradeterminazioni agite

dalle destre radicali e.istituzionali.

Come giustamente osserva Poggio nel

lavoro citato, alle origini abbiamo una

"cesure regnata dagli esiti della seconda

guerra mondiale e aall'affermarsi genera-

lizza j di un paradigma unilineare della

modernizzazione; la sconfitta del nazismo

e del fascismo, che aveva fissato in termini

non presentabili l'equivalenza razza-

nazione respingendo ai margini ogni

discorso sulle etnie e il concetto di popo-

lo".
3

' Ma indubbiamente il generico

cosmopolitismo che ne è seguito, pur

avendo i suoi cantori nei grandi scrittori

della "modernità", e avendo nel contempo

una sua base storico-economica nell'affer-

mata superiorità dello sviluppo tecnologi-

co- industriale che avrebbe inesorabilmen-

te demolito ogni forma di etnocentrismo

arcaico, non teneva presente le profonde

e squilibrate forme della diffusione indu-

striale (e quindi le culture sociali che ne

discendevano), che andavano a creare

gerarchie di reddito e percezioni diverse

del mondo all'interno degli stessi ambiti

nazionali. Opportunità, squilibri e diffe-

renze che prima venivano "sfumate"

dall'organizzazione verticale ed egualita-

ria della società fordista che le riassorbiva

(o cercava di farlo) nelle forme della rap-

presentanza (di classe, di interessi, di ceto

ecc.) e che oggi riemergono prepotente-

mente e orizzontalmente ridisegnano i

confini di quegli stessi stili di vita che sono

il prodotto del "posizionamento territoriale

come fattore strategico del produrre". Ed

è per questa via, e in concomitanza con la

decadenza della società solidale (descritta

brevemente all'inizio dell'articolo nella

citazione di Lapo Berti) che nella dialettica

nazione-classe assicurava anche la meta-

bolizzazione delle differenze insite nelle

"culture popolari", che i nuovi ceti medi

produttivi recuperano, e diffondono

socialmente, teorizzazioni e "vissuti"

neoetnici e, in maniera più inquietante,

tendenze al "razzismo differenzialista",

magari recuperando impropriamente (ma

non tanto) le teorizzazioni di Claude Lévi-

Strauss (vedi Razza e cultura in Lo sguar-

do da lontano, Einaudi, Torino 1 984) che

fanno perno non sulla gerarchia biologica

(tipica del nazifascismo) ma sulla salva-

guardia della differenza culturale (P. P.

Poggio, cit.). Lo stile di vita e i livelli di

benessere diventano, attraverso questa

torsione, caratteristiche insite "naturalmen-

te" nell'etnia, così ridisegnata, e non pro-

dotti storicamente determinati.
32

In effetti il nuovo razzismo oggi è intera-

mente "culturalista" e non basato sulle

gerarchie biologiche e auesto cambia-

mento mette in grave difficoltà l'intero uni-

verso delle culture anti-razziste delle sini-

stre che sopratutto negli ultimi anni hanno

adottato il concetto della "differenza"

come uno degli orizzonti di riferimento. Il

"differenzialismo" è in effetti un fenomeno

sociale del nostro tempo di enorme porta-

ta e i cui effetti sono tutfaltro che compre-

si e indagati.
33 Nei limiti di questo inter-

vento si può dire che la storica rivendica-

zione della sinistra che optava per il dirit-

to dei popoli (in specie quelli coloniali ed

ex coloniali) a vivere e a "svilupparsi"

secondo le proprie culture e il proprio stile

di vita, che lottava quindi contro l'omolo-

gazione al modello occidentale, ha subito,

a seguito dei processi di globalizzazione,

una mutazione singolare che sposta la

precedente "verticalità" ( ad esempio "svi-

luppato" o "non sviluppato") basata

sull'uguaglianza in una "orizzontalità"

che riconosce a tutti i gruppi (etnie o sessi)

pari dignità e il diritto (necessità?) di non

mischiarsi. Ed è per auesta via che il "dif-

ferenzialismo" viene fatta proprio dalla

nuova destra e da altri movimenti sociali

che elaborano una teoria di opposizione

all'"imperìalismo etnicida" (alla mondia-

lizzazione). F quindi praticamente scom-

parso il razzismo basato sul "sangue e

suolo* per far posto all'insorgente razzi-

smo differenzialista (forte soprattutto in

Francia, ma con ampie consonanze in

Germania e Gran Bretagna) che riconosce

il diritto di tutte le etnie di mantenere inte-

gra la propria identità culturale, ma affer-

ma altresì che questo diritto non può esse-

re salvaguardato se esistono più etnie

sullo stesso territorio (europeo). Basti pen-

sare a tutte le singolari preoccupazioni

che attraversano gli organismi del "priva-

to sociale" (laico o cattolico), nel loro

voler difendere e preservare le differenze

etno-culturali degli immigrati, differenze

che sarebbero minacciate dal pericolo

dell'integrazione e che al contrario occor-

rerebbe preservare in funzione del radio-

so futuro di una società multi-razziale.

Discorso questo generoso ma privo di

senso perché, come è noto, caso mai gli

"immigrati" di tutti "i sud del mondo" nelle

società occidentali producono piuttosto

una "terza cultura" che è il prodotto del

ricordo di quella originaria "contaminata"

con quella incontrata nei nuovi paesi di

"accoglienza" (basti pensare ai beurs

parigini o ai rasta londinesi). E mi sembra

di poter dire che l'originalità e la forza

espressiva di queste culture "diverse" risie-

da proprio in questa "contaminazione" e

non in una preservazione museale delle

origini che, laddove fosse possibile, si

incrocerebbe in modo inesorabile con le

teorizzazioni della destra.

Sostanzialmente il discorso della nuova

destra dice le stesse cose che per anni ha

sostenuto la nuova sinistra e le porta,

secondo Taguieff, a una dignità formale

che nella nuova sinistra non è mai stata

raggiunta.

9. TRA LIBERISMO E ETNOCENTRISMO

Scendendo ai livelli più locali del nord del

paese Italia, e uscendo dagli orizzonti

neo-etnici, diventa quindi più comprensi-

bile l'operazione "leghista" che "rovescia"

e si appropria di alcune categorie storiche

della sinistra.

Così il leghista pone la primo posto dei

valori la professionalità l'efficienza, la

famiglia e l'ideologia del lavoro.

Categorie queste che per lungo periodo

sono state anche il patrimonio della sini-

stra e del movimento operaio organizzato

come del resto alla stessa memoria appar-

tiene la valorizzazione delle culture popo-

lari delle società locali
34 che i leghisti

"usano" per restituire o legittimare i vissuti

quotidiani dei loro elettori. Il leghismo

riconduce questi substrati socioculturali

della "sinistra" dentro il panorama del

liberismo sfrenato e del mercato, che sfo-

cia nella piena accettazione della società

e dell'economia capitalistica mentre, come
è noto/ sia la cultura del lavoro che il

localismo non hanno sostanza senza la

dimensione dell'antagonismo e del rifiuto

del dominio del capitale, proprio tutto ciò

che le Leghe non vogliono e che ancor

meno hanno mai voluto i cattolici.
35

Ma si tratta, occorre ribadirlo, di risposte,

di necessità insite nel profondo sconvolgi-

mento intervenuto nell'universo della pro-

duzione, delle professioni e, in definitiva,

nella capacità agita dal capitale di inter-

venire sulla "classe" dei produttori scom-

ponendola e rideterminandola altrove e

"involontariamente" creando un'apparen-

te contraddizione al proprio interno. Una
contraddizione che va molto al di là del

fenomeno "localistico", perché tende a

investire il più vasto strato degli addetti

alla produzione di qualsiasi ordine e

grado. Tende, cioè, ad essere l'espressio-

ne politica di quella che abbiamo fin qui

definito "nuova configurazione economi-

ca". Fino alla necessità di interrogarci

sulla possibilità che la fine del sistema for-

dista non produca in sé un orizzonte

dominato, questo sì, da "un tratto fisio-

gnomie©" che potremmo definire, insieme

a Paolo Virno, fascismo postmoderno: "Il

fascismo europeo di fine secolo è il fratello

gemello, ovvero il 'doppio' agghiacciante,

aelle più radicali istanze di libertà e di

comunità che si dischiudono all'interno

della cooperazione lavorativa postfordi-

sta... non è un feroce addentellato del

potere costituito, ma una possibile confi-

gurazione del 'potere costituente' popola-

re... il fascismo postmoderno ha la sua

radice nella distruzione della sfera lavora-

tiva in quanto ambito privilegiato della

socializzazione e luogo di acquisizione

dell'identità politica."
30

10. UN NUOVO "TERZO STATO"?

All'interno di questi esiti si produce la crisi

storica delle "forme di rappresentanza",

del "sistema dei partiti" e del concetto di

"sovranità" così come li abbiamo cono-

sciuti e vissuti nell'ultimo secolo. Crisi pun-

tualmente registrata (e con largo anticipo)

dalle élites sovranazionali se un grosso

esponente della Trilateral Commission

come S. P. Huntington poteva affermare
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nel lontano 1975: 37 u
... i sintomi della

decomposizione dei partiti potrebbero

essere interpretati come presagio, non

tanto di un nuovo schieramento dei partiti

nel quadro di un sistema in sviluppo,

quanto piuttosto di un fondamentale depe-

rimento e di una potenziale dissoluzione

del sistema partitico. Sotto questo profilo,

si potrebbe affermare che il sistema parti-

tico ha attraversato un processo lento,

divenuto oggi più rapido, di disgregazio-

ne. Per suffragare questa proposizione, si

potrebbe sostenere che i partiti rappresen-

tano una forma politica particolarmente

adatta alle esigenze della società indu-

striale (così come l'abbiamo conosciuta

nell'ultimo secolo, n.d.r.) e che quindi

l'avanzata di una fase diversa di organiz-

zazione della produzione implica la fine

del sistema dei partiti politici quale finora

l'abbiamo conosciuto".

In questa direzione gli obiettivi dei leghisti

sono ambiziosi e tendono a porsi quasi

come classe generale ricordando, nel loro

essere separatisti, le tesi del buon Edmond
Joseph Sieyès

38 quando nel difendere le

ragioni della borghesia (del terzo stato)

affermava che la Francia non era una
nazione perché le leggi erano stabilite dal

"sistema della corte" mentre il funziona-

mento dello stesso era assicurato per i

nove decimi dall'esistenza, appunto, del

terzo stato. Quindi si tratterà ai dire come
farà il terzo stato: "Noi non siamo che

una nazione in mezzo ad altri individui.

E' vero. Ma la nazione da noi costituita è
la sola a poter effettivamente costituire la

nazione. Noi non costituiamo, da soli, la

totalità del corpo sociale. E' vero. Ma
siamo capaci di garantire la funzione

total izzatrice dello stato. Noi forse siamo
capaci di universalità statale". Basta sosti-

tuire la nobiltà, l'arbitrio reale di Sieyès

con il corrotto sistema dei partiti e la criti-

ca al "centralismo", che l'ingenuo e però
efficace background leghista trova un
qualche insospettabile antenato.

E in effetti il leghismo dopo aver pericolo-

samente (e rozzamente) cavalcato una
tendenza scissionista (peraltro frequente-

mente agitata), ha cominciato a porsi pro-

prio come forza rinnovatrice della "demo-
crazia" contro il precedente "sistema" cor-

rotto e in decadenza. Gli stessi tentenna-

menti tenuti dalla dirigenza leghista nella

Commissione Bicamerale per le riforme

assumono proprio questa torsione neo-
democratica e liberista che rimanda anco-
ra a Sieyès. Ormai non è più sulla base o
in nome di un diritto passato (quello "vec-

chio" del sistema dei partiti) che si artico-

lerà la rivendicazione. La rivendicazione
potrà articolarsi piuttosto su una virtualità,

su un avvenire che è imminente e già
iscritto nel presente. Nelle intenzioni leghi-
ste questa funzione viene vissuta come già
operante, assicurata da una "nazione" nel
corpo sociale, e che proprio in nome di

ciò chiede che il suo statuto di nazione

unica sia effettivamente riconosciuto e

riconsiderato nella forma giuridica dello

stato.

Ma sono i contenuti di questa supposta

"nazione" a essere inquietanti. Soprattutto

in alcuni percorsi "colti" di Gianfranco

Miglio, da dove traspare un implicita

volontà di negare in tutto o in parte il pro-

getto di emancipazione della modernità

(l'universalismo dei diritti e il nucleo nor-

mativo dell'89); "a negarlo i primo luogo

per 'gli altri', ma in una certa misura

anche per sé, come condizione per il

recupero di quella identità collettiva, di

queir appartenenza', considerata eviden-

temente come un valore politico superio-

re."
39

Il federalismo rivisitato diventa così un

utile pass-partout per veicolare progetti

molto più ambiziosi
40

. Progetti che riguar-

dano l'assetto complessivo dello Stato

(come nella teoria delle tre Leghe, Nord,

Centro, Sud): "E' assurdo e offensivo per i

suoi aderenti sostenere che essi non sanno

o non sono consapevoli del radicale muta-

mento nell'assetto statale perseguito dal

movimento di cui, a vario titolo, fanno

parte. Non è questione di ingegneria

costituzionale o di tattica politica, il pro-

blema riguarda lo Stato così come risulta

dai programmi, dalla strategia e

dall'azione concreta della Lega".
4 '

La crisi irreversibile della democrazia rap-

presentativa è interpretata, in Italia, dalle

Leghe e dal composito schieramento refe-

rendario. Sono risposte tra loro diverse,

anzi concorrenziali, ma entrambe fanno

coincidere il deperimento della rappresen-

tanza con il restringimento della democra-
zia tout court.

Non si tratta certo di posizioni "fasciste",

bensì di progetti che, nella misura in cui si

realizzano, determinano uno spazio

vuoto, o meglio, una terra di nessuno in

cui il fascismo postmoderno può cresce-

re.
42

NOTE
1 Come è noto i "40.000" non erano tutti

"quadri" intermedi, ma ciò non diminuisce

l'enorme valore politico di quell'episodi©.

D'altronde gli stessi 23.000 operai che («To-

no messi in cassa integrazione noti farebbe-
ro, per la gran parte, più rientrali fa fobbir
ca e si sarebbero "dispersi" nafonuov*
"configurazioni socio-egongmictoé*' <Winer-
cato del lavoro.
2 Marco Revelli in FIAT: k via ftalkma al

post-fordismo nel volume t wov© mocdUtof*
smo, AA. W., Datcwews, toma 1992. Và
precisato che quandi si penda (fi innovazio-

ne non ci si riferisce soltanto alhntrocfark>nt

delle nuove tecnologie, ma anctp alla:

profonda modifica am fattori arponizzativi
1

"Iter", n i, Consorzio AASTflC Milani©

1991.
4

II termine "configuratone*viéWÉ^satcftjfe
L. Berti nel senso assai pregn^nt#At gli

attribuisce Norbert Elias ne //fruÉrifei oV

civilizzazione, Il Mulino, Bologtip nÉi ne
La società degli individui, Il Multile, tpKflanci

1990. • -IL

5 Vedi // nuovo macchinismo, cit.

6 Vedi Lapo Berti in "Iter", n. 1 , cit.

7
In "Altreragioni", nn. 1 e 2, Milano 1992 e

1993.
8 D'altronde lo stesso Mario Deaglio ex diret-

tore de "Il Sole Ventiauattrore" (ma anche le

ricerche del Censis) afferma che in Italia

nascono ogni giorno circa 1 00 nuove impre-

se, al netto di quelle che muoiono.

Sostanzialmente 30/40.000 all'anno.
9
Sergio Bologna in "Altreragioni", cit.

10 Giuseppe Gario, Evoluzione e tendenze

nell'economia, nella società e nelle istituzioni

lombarde, IRER, Milano 1992.
1

' André Gorz, Metamorfosi del lavoro,

Boringhieri, Torino 1 992.
12 Gabriele Polo, Gli inganni della qualità

totale, di prossima pubblicazione sulla rivista

"Altreragioni". Vedi inoltre anche Benjamin

Coriat, Ripensare l'organizzazione del lavo-

ro, Dedalo, Bari 1991 (il titolo italiano rende

male l'originale che era Penser à finvers).

Da cui risulta, ad es., che la giapponese

Toyota appalta all'esterno il 70% della pro-

duzione. Sul lavoro di Coriat vedi l'incisiva

recensione di Domenico Potenzoni sulla rivi-

sta "La Balena Bianca", n. 5, Pellicani, Roma
1992.
13

Si possono qui ricordare alcune pregnanti

riflessioni di un grande e indimenticabile

compagno di strada come Felix Guattari: "Si

può dire che la storia contemporanea è sem-

pre più dominata dal montare di rivendica-

zioni di singolarità soggettiva-conflitti lingui-

stici, rivendicazioni autonomiste, questioni

nazionaliste che in un'ambiguità totale espri-

mono aspirazioni alla liberazione nazionale,

ma si manifestano d'altra parte in quel che

io chiamerei delle riterritorializzazioni con-

servatrici della soggettività. Una certe rap-

presentazione universalista della soggetti-

vità, incarnata dal colonialismo capitalistico

dell'occidente (e a cui faceva riscontro spe-

culare l'intemazionalismo, n.d.r.) ha fatto

fallimento, senza che si possa ancora misu-

rare appieno l'ampiezza di questo scacco",

Felix Guattari, Chaosmose. Guattari è morto

nella notte fra il 28 e il 29 Agosto 1 992.
u
La nuova borghesia e la shda del capitali-

smo, Laterza, Bari 1991
15
Ibidem.

16
In uno opprofondita ricerca del 1 991

,

basata 5U«anfaQia di "interviste in profon-

dità* e su miataia di questionari operai, in

molte fabbriche lombarde il 30*35% degli

operai si dichiarò dispombiW a >tttar% Lega

ìmharéo. tt doto è parHaobrmefte^igiiir»-

oatfrpn « fané Liriionk dm i qi*e<<feparì

r{tyMdpJo*Qnu estftttftCHiiBfiftì lavoiiajdrò

iscritti al Sindacata CGIL, le p*to*omeg£
km&èiJm IcwoWhmbma\ CGIL
tomba***, AASICR, Milano, Marzo 19*1

.

17
Vedi in proposito fe più ertale consun-

zioni di Vittorio Moiofc m II db//*

imghe, a curo dilla A*$9Gtaz*sr>e Culhjak
Antonio Gramsci, Edìziow Gomedit 20D,

Tr«to«jffAdda 1991

ttotijpaib^&
lego in La (tao Umèméa, a cura di

\m
" VmU ftd es. Netparadiso deiienatOr di

Paolo MftrfJ*4manifeste" dei 3/1

1

*t*c J. Hobsbawn, L'Invenzione dellgém*
zioné, CmaucH, Torino 1990. "'.

^<*di in pfepmito: P^*Bta*%
:
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22
E' il caso, ad es., della rivista "L'Uomo

libero" di Sesto S. Giovanni (che esce dal

1 981 ) e dei suoi due maggiori esponenti

intellettuali: Piero Sella (tra l'altro apparte-

nente a una nota famiglia di banchieri mila-

nesi) e Sergio Gozzoli che recentemente

sono diventati abbastanza celebri attraverso

te trasmissioni televisive dì Gad Lerner e
Maurizio Costanzo. Pur nelle differenze, tra

le varie pubblicazioni della destra radicale,

fa battaglia contro il mondialismo, è unifi-

cante così come è comune quella per un

Europa defle etnie e non dei vecchi stati

nazionali. Per questa via viene recuperata la

tendenza antisemita o ariti sioni sta nella

misura in cui gli ebrei vengono letti come i

principali promotori-artefici del globalismo e

del mondialismo che favorirebbe il dominio

di uno sola etnia (e cioè quella ebraica) e

che di conseguenza avrebbe l'effetto di

mirare a distruggere o a dominare tutte le

altre etnie.
23 ^guesto proposito ci sembra di considere-

vole interesse quanto sostenuto da Claus

Offe n.e] suo recente M tunnel L'Europa

dell'est dopo il comunismo (Donzelli editore,

Roma 1 993). Offe in polemico con molte

affermazioni correnti e frettolose sostiene

che: ,1) nelle società post-comuniste il ceto

politico ha la necessità di dissociarsi dal vec-

chio recjipìe, specie se c'è il sospetto di aver-

ne fatto parte e quindi il distacco dallo "stato

centrale" diventa indispensabile; II) poiché le

prospettive di un rapido miglioramento eco-

nomico sono molto incerte, e non è prevedi-

bile che da una politica basata sulla coope-

razione economica su vasta scala e sulla

divisione del lavoro derivino nel prossimo

futuro benefici distribuiti in modo ragionevol-

mente uniforme, l'accento economico batte

molto più fortemente sulla protezione (delle

risorse locali, n.d.r.) che sulla produzione. La

crisi economica rende imperativo "conserva-

re e difendere quello che abbiamo" e quindi

determina il bisogno di essere protetti da
confini forti; III) la politica di etnificazione

viene così ad essere il prodotto di un concre-

to processo materiale e quindi anche le

minoranze interne vengono "vissute" come
minoranze esterne di Stati vicini, che sono

visti come Stati esterni protettori di queste

minoranze.
24

Si veda ad esempio il recente Congresso

della Liga Veneta dove Bossi ha fatto piazza

pulita (non senza produrre sconcerto tra i

presenti) dei sovraccarichi folkloristici di neo-

etnicità particolarmente presenti in quello

spezzone della Lega Nord. (Giovanna

Pajetta ne "il manifesto" del 8/1 1 /92, Sono
finiti i tempi del "resteremo veneti". Bossi

spiazza la Liga al Congresso.
25 G. Miglio, Introduzione a La Lombardia

moderna, Electa 1 989.
26 Vedi Noi provincia d'Europa, colloauio

con Hans-Dietrich Genscher. A cura ai

Antonio Gambino, in "L'Espresso", del

27/12/92.
27
Vedi Pier Paolo Poggio, "La Lega secondo

natura", in "Iter", n. 5. Nella sua relativa

brevità il lavoro di P. P. Poggio rappresenta

un'utilissima griglia di lettura su tematiche

quali il "nuovo populismo", il razzismo diffe-

renzialista e i concetti di razza, stato, nazio-

ne, etnia. Più in generale il lavoro di Poggio

ci sembra uno dei tentativi più completi di

dare spessore storico e teorico all'emergere

della questione leghista.
28 Liberamente citato da L'identità negata.

Dove nasce la doppia faccia del leahismo di

Marco Revelli, in "il manifesto", del

16/2/93, a seguito del convegno Etnos e

Demos, tenutosi o Milano alla Camera del

Lavoro nei giorni 28 e 29 Gennaio 1 993.
29

II 20% delle famiglie italiane per la quasi

totalità residente nel nord del paese detiene

l'82% dei titoli pubblici e il 71% delle attività

finanziarie complessive delle famiglie e

dispone di almeno 50 milioni di liquidità

corrente. Lo metà circa di queste famiglie

risiede in città medie o grandi (oltre i

40.000 abitanti), ma un altro 38% risiede in

piccoli centri (fino a 20.000 abitanti).

Giuseppe Gario lo definisce lo "zoccolo

duro" dei creditori dello Stato italiano e sot-

tolinea che non necessariamente sono in

possesso di un titolo di studio elevato. Ad
esempio un terzo dei titoli di Stato appartie-

ne a famiglie con capofamiglia in condizio-

ne non professionale e un altro terzo è dete-

nuto da famiglie con capofamiglia con la

sola licenza elementare.
30 À auesto proposito si veda la incisiva gri-

glia di lettura fornita da Guido Ortona nel

suo: Principi economici e xenofobia, per

un'analisi economica dell'efficacia delle poli-

tiche in materia di immigrazione, in

Immigrazione e diritti di cittadinanza, CNEL-
Università Bocconi, Editalia, Roma 1991
31 A titolo indicativo ma pregnante, si può
osservare che nel dopoguerra si è verificato

un curioso tentativo, una specie di battaglia

lessicale per espungere dai propri dizionari

il termine "razza". Per cui si vedrà il

Larousse rintracciare l'origine della defini-

zione nella lingua italiana, che lo eredita dal

latino "ratio" e viceversa il Grande
Dizionario Battaglia che lo assegna a un ter-

mine francofono che significa "stalla" e cioè

il luogo dove si tengono gli stalloni e le giu-

mente per riprodurre razze pure.
32 D'altronde gli stessi concetti di razza e di

etnia sono usati frequentemente in maniera

disinvolta e superficiale. Nei limiti di una

"nota" si può precisare che: "ad esempio la

definizione di semita è quanto mai vaga e

deriva dalla tradizione biblica giudaico-cri-

stiana (i figli di Sem nella Bibbia) con la

quale si definivano un insieme di tribù e di

etnie abitanti un determinato territorio

medio-orientale. In questo senso la gran

parte degli arabi (palestinesi, ebrei, giorda-

ni, ecc.) sono semiti. In realtà gli ebrei si

dividono in sefardim (quelli di pelle scura o

di origine spagnola) e in askenazim (dal

nome con il quale gli ebrei indicavano la

Germania). Più in generale le possibili defi-

nizioni di razza possono essere ristrette a

quattro grandi aree: il negroide o negro, il

bianco arcaico o australoide, il caucasico o

bianco, il mongoloide. E' preferibile definire

questi quattro grandi gruppi del genere

umano come gruppi maggiori piuttosto che

come razze, e definire gruppi etnici la

varietà degli uomini che formano questi

gruppi maggiori. D'altronde il termine etno-

logia ha subito negli ultimi duecento anni

una quantità tale ai modifiche interpretative

da rendere ardua una sua definizione univo-

ca.

Vedi M. F. A. Montagu, La razza, analisi di

un mito, Einaudi, Torino 1 966.
33

In questa direzione di fondamentale

importanza appaiono i lavori di Pierre-

André Taguierr di cui, in Italia, la rivista

Problemi del Socialismo ha pubblicato il sag-

gio Riflessioni sulla questione antirazzista,
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che fa riferimento al ben più corposo La

force du préjugé, uscito in Francia per

Gallimard e a due saggi (Face au racisme)

usciti per La Découverte.
34

Si pensi a tutta l'attività dell'Istituto De
Martino che nelle culture delle classi popola-

ri leggeva una relativa indipendenza e origi-

nalità rispetto alle culture dominanti borghesi

e che, proprio per questo motivo, erano

quindi portatrici di un'istanza di per sé rivo-

luzionaria e non omologabile al sistema

dominante. In auesta direzione nascono i

lavori di Montaldi, di Bosio, Bermani, Portelli

ecc. e tutta la tradizione italiana e interna-

zionale dell'oral-history. Ma appunto in De
Martino "la valorizzazione dell'economico,

la valorizzazione del mondo del lavoro è

ripresa in una prospettiva dal basso e anta-

gonistica, che si colloca in un altro versante

rispetto all'esaltazione del lavoro sussunto al

capitale operata nel corso del secolo e anco-

ra oggi dalle diverse varianti di populismo

lavori sta". Vedi Pier Paolo Poggio, La Lega

secondo natura, in "Iter", n. 5. Per un'espo-

sizione completa della riflessione, vedi diret-

tamente: Ernesto De Martino, La fine del

mondo. Contributo all'analisi delle apocalissi

culturali, Einaudi, Torino 1 977.
35

Si veda ad esempio la progettualità di

Comunione e Liberazione che sulla "risco-

perta" della cultura popolare e sulla difesa

delle società locali aveva fatto un lungo per-

corso a partire dalla metà degli anni '70.

Non è casuale che molte delle aree in cui si

è verificato il successo della Lega siano le

stesse dove emerse Comunione e

Liberazione.
36 Vedi Paolo Virno, Tesi sul nuovo fascismo

europeo (stesura provvisoria), di prossima

pubblicazione sulla rivista "Luogo Comune".
37

In La crisi della democrazia, Angeli,

Milano 1 977
38

Pubblicista, uomo di stato e protagonista

della rivoluzione francese, poi finito a fianco

di Napoleone.
39

Dall'intervento di Davide Bidussa al conve-

gno Etnos e Demos, citato in Marco Revelli

(nota 49) il quale aggiunge "E' un processo

non solo italiano: fenomeni non del tutto dis-

simili attraversano le comunità nere

d'America, le comunità ebraiche, in parte le

culture delle donne, ovunque si esprima resi-

stenza allo sradicamento."
40

Per una esposizione più organica dei per-

corsi di Sieyès e in generale sulla problema-

tica di stato e nazione, vedi Totalità nazio-

nale e universalità dello stato in Michel

Foucault, Difendere la società, Il Ponte alle

Grazie, Firenze 1 990. C'è da dire che

l'importanza di questo testo non è stata

ancora valutata appieno proprio nelle sue

parti in cui consente di "rileggere" con una

"filigrana" rinnovata i processi sociali in

corso oggi.
41

Pier Paolo Poggio, in articolo cit.

42
In Paolo Virno, testo citato. Al di là delle

citazioni qui riportate (per alcuni aspetti leg-

germente arbitrarie), raccomandiamo una

lettura attenta di questo breve documento

esemplarmente lucido nella sua sintetica

complessità.
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ne alla macchina e più generalmente

attraverso l'eliminazione di tutti i

bipolarismi che hanno caratterizzato

la cultura occidentale fino a questo

momento: "Le dicotomie fra corpo e

mente, animale e

umano, organico

e meccanico,

pubblico

e

primi-

tivo e

civiliz-

zato,

ideologicamen

te sono tutte in

questione"
5

. Una

posizione di questo

tipo è a tal punto

altra, da superare

tutta la teoria che

potrebbe basarsi su eventuali matrici

naturali e insieme da riconoscere a

tutte le differenze minoritarie che si

sono prodotte all'interno del pensiero

femminile e femminista lo statuto di

esistenza all'interno della "disordina-

ta polifonia" che caratterizza la fram-

mentazione della società e delle

identità sociali che la abitano: "Non
ce niente di relato all'essere fem-

mina che colleghi naturalmente le

donne fra di loro. Non esiste nem-

meno un vero statuto dell'essere

femmina, categoria in se stessa

altamente complèssa e costituita

attraverso la contestazione di

discorsi sessuali, scientifici e di

altre pratiche sociali [...]. E cosa

vuol dire NOI nella mia stessa

retorica? Quali sono le identità a

disposizione per realizzare un mito

abbastanza potente da essere chia-

mato NOI? [...] Una dolorosa fram-

mentazione fra femministe (per non

dire di quella fra donne) lungo ogni

possibile linea d'errore ha reso elusi-

vo il concetto di donna" 6
.

Una provocazione? Forse. Che però,

presa in considerazione, potrebbe

contribuire a dare aria a riflessioni

intellettuali che si stanno stringendo

sempre di più attorno alla donna, alla

sua fisicità, alle sue particolarità di

pensiero, pur attribuendole una sorta

di superiorità, di non-responsabilità

nel disastro sociale.

Una superiorità che colloca la donna

come la ri-ordinatrice del disordine

violento maschile: una figura teorica

che funziona molto bene. Chi, infatti,

non sarebbe d'accordo che aggressi-

vità, violenza, egocentrismo, non-dia-

logo siano forme di comportamento

riprovevoli e il più possibile da elimi-

nare? Va anche detto però che la

costruzione di una simile figura fem-

minile, esclusivamente pacificatrice,

votata al dialogo e alla traduzione

dell'emotività, al non egocentrismo a

favore della collettività, insomma

materna e solo buona non si limita a

costituire un modello molto difficile da

mettere in pratica in prima persona e

piuttosto spoglio di capacità di auto-

difesa, ma ci relega in un ruolo pre-

concettualmente nonviolento funziona-

le al sistema che tante ingiustizie pare

generare. Di qui la necessità di un

nostro inquinamento/mutazione

necessario alla sopravvivenza in que-

sto ambiente che, seppur in termini

paradossali, Paxton Quingley esprime

così bene in "Armata e femmina"

quando scrive: "Qui non si tratta di

aprire un dibattito filosofico sull'uso

delle armi, si tratta di sopravvivere in

una società sempre più violenta" .

Segue il dato: a Orlando, in Florida,

zona pare flagellata dagli stupri,

migliaia di donne si sono armate e

hanno partecipato a corsi di autodife-

sa: solo un anno dopo il tasso delle

violenze era diminuito dell'80%.

NOTE
1

Faith Popcorn, nata Plotkin, cambia il

suo cognome perché ritiene l'attuale "più

buffo, più simpatico, più memorabile"

.

Americana, pubblicitaria, lascia l'agenzia

per fondare la Brain Reserve , una clinica

del futuro in grado di identificare quelli

che saranno i trend psico-socio-demo-eco-

nomici che governeranno le abitudini dei

consumatori. Nei primi anni Ottanta

inventa la teoria del bozzolo (Cocooning),

cioè una previsione che vede le donne tor-

nare a casa a fare la calza, cuocere cro-

state a base di marmellate biologiche,

occuparsi dei bambini e di orti metropoli-

tani sentendosi finalmente realizzate dopo
l'orrore della ricerca per la parità econo-

mica che le aveva rese isteriche, sole,

egoiste e frustrate nel desiderio di mater-

nità. La Popcorn riesce a vendere questo

retrotrend ad una serie di multinazionali e

Advertising Network molto potenti che

sono ben felici di accogliere il ritorno di

questa consumatrice inconsapevole e neo-

tradizionale che completa la sconfitta

delle conquiste femminili del decennio

precedente. Non ci è dato di sapere se il

Cocooning si sarebbe realmente mai
avverato, anche se ne dubitiamo. Perché

di fatto, sono state queste stesse multina-

zionali che si sono messe a spingere for-

sennatamente prodotti e stili ai vita che

andavano in direzione di questo trend;

che lo hanno prodotto. Il fenomeno è stato

amplificato grazie alla cassa di risonanza

che di solito i media regalano a queste

operazioni economico-politiche.

ATTENZIONE: Il Cocooning, comunque, è

già roba vecchia. Il retrotrend più attuale

inventato dalla Popcorn si chiama
Burrowing. To burrow vuol dire seppellire:

ci prevede già tutte morte?
2 Susan Faludi, Contrattacco, Baldini e

Castoldi, Milano 1992.
3 Donna Haraway, Women, Simians and
Cyborgs (tradotto in "Future Anterieur" e

in "Rif Raff")

' ibid
5
ibid

* ibid
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Il difficile non è rae raag

i dada

giungere qualco-

condizione inIsa. E' liberarsi

cui si è. Mi ero stufata di sentirmi dire

"Marguerite, sta zitta per favore!".

Margherita, l'unica lavatrice con un

nome di donna. Signorina, com'era

vestita la sera in cui sostiene di essere

stata aggredita? Mi basterà una

tinozza d'acqua calda e sarò esatta-

mente quella di prima! Le donne non

hanno invidia del pene, sono gli

uomini ad invidiare la fica. Il body

Insomnio Cofé aderisce al corpo

come una carezza. Mi chiamano

Mamma, marni o nonna, ma non

Minni. Le madri non hanno niente da

lasciare alle figlie se non la capitola-

zione. "Hai una voce diversa" disse

kit "In che modo diversa?" "Come se

fessi convinta di contare qualco-

&f "Mn perchè lei ha fatto quattro

fig^ *flerchè mi venivano bene e

peitfeè avevo tempo da perdere". Il

cfotlbr Garden mi fissò due piastre

metodiche su entrambi i lati della testa

(,4WHgEEEEEEHEWEEEEEEH! Mi

chiesi quale fosse la cosa terribile che

avessi commesso II maschio ha un

tocco da Ite Mida al negativo, tutto

qU^lo dhe tocca si trasforma in

m&féa. Se te donne hanno raggiunto

fa parità perchè costituiscono i 2/3
(Jegtr adiriti poveri del mondo?
Cmfldo avevo deciso di assumere

urtò segretaria avevo pensato che

tanto valeva prenderla bella. Sai

usare il frigorifero? Reggiseno refrige-

rante Beauty Program basta metterlo

nel frigo perchè sia sempre pronto

all'uso, aiuta il seno a restare florido

e sodo. Sputiamo su Hegel la dialetti-

ca servo/padrone è una regolazione

di conti fra collettivi di uomini: non
prevede la liberazione della donna, il

grande oppresso della società patriar-

cale. Tu non pensi che essere donna
sia una maledizione? Il gene Y
(maschio) è un gene X (femmina)

incompleto, vale a dire una serie

incompleta di cromosomi. Le donne
dovrebbero dissociarsi dal sistema

monetario, smettere di comprare,
darsi ai saccheggi. C'è una sola cosa
che mi fa arrabbiare: quando mi si

rompono le unghie. Rondine, dalle

belle cosce, dal ventre piatto e dal

seno che ti aveva fatto trasalire le

prima volta che l'avevi visto, che nes-

sun altro uomo avrebbe potuto tocca-
re. Sukia in sottomissione. Sente quel

puzzo di pene non lavato e pensa che

questa è un'altra cosa che sua madre

si è dimenticata di dirle. L'orgasmo

vaginale è pura campagna propa-

gandistica organizzata da maschi

concupiscienti allo scopo di persuade-

re le donne non solo ad andare a

letto con loro ma anche a fingere di

godere a non finire. Voglio essere

libera dalla catena, non per un atti-

mo. A liberare le donne dall'egemo-

nia maschile sarà la totale eliminazio-

ne del sistema basato sul lavoro e sul

denaro e non il raggiungimento della

parità economica con l'uomo dentro

Questo sistema. Un giorno esasperata

iedi in escandescenze e mio marito

non trovò di meglio che chiamare

un'ambulanza. Nell'universo maschile

la donna è altrove. La donna stessa,

come la famiglia appare un oggetto

naturale, pur essendo in realtà una

creazione della cultura. La donna

portò un modulo che il marito avreb-

be dovuto firmare e dichiararsi

d'accordo sul fatto che la moglie

avrebbe fatto uso di anticoncezionali.

Può un assorbente cambiare la vita di

una donna? Ho ricordi belli di

quell'intesa fra donne: loro e me. Mi
stimava, forse, con quell'atteggiamen-

to tipico dell'uomo - intellettuale per

di più - che giudica la donna. Sulla

posizione femminile anche gli amici

sono nemici. Il fatto che abbia scelto

come punto di vista la paura di una

donna per parlare della guerra. Non
sono mai riuscita a capire cosa sia il

femminismo: so solo cne gli ahri mi

definiscono femminista ogni volta che

esprimo sentimenti che mi differenzia-

no da uno zerbino. Non puoi permet-

terti di invecchiare. E in questa posi-

zione emarginata, di oppressa, la

parola è molto più libera, più genera-

le, perchè resta nella materialità della

vita. Non c'è più caffè, e cosa dico a

mio marito? E' un lavoro pazzesco la

gestione di una casa. Mentre la

bionda riflessa nella vetrata, quel-

la si che era interessante.

Rendendosi conto che la stavo

sbirciando si sistemò in

modo da mostrarmi le

gambe. Allora, signorina,

com'era vestita la notte in

cui sostiene di essere stata

aggredita? Gli uomini con

i crani sottili non dovreb-

bero cercare di coinvolge-

re nelle loro fantasie

donne scelte a caso. Ma
l'uomo, lui è cambiato?

Grida meno forse. Gli capita

di riposarsi dalla sua voce.

Credo che il comportamento
dell'uomo verso la donna, in gene
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rale sia un comportamento brutale,

autoritario. Ma questo non prova che

l'uomo sia brutale o autoritario. Alla

fine degli anni 80 le percosse sono

risultate la principale causa di lesioni

per la popolazione femminile. Il

grado dell'emancipazione femminile

è la misura naturale dell'emancipa-

zione universale. Cindy: la donna
calendario. E adesso sfogliami. Nella

grande baraonda delle parole. Ho
scelto: Candy! Posa sul tuo capo la

corona, mia regina, e noi costruiremo

una nuova città su queste rovine. Che
donna sei in ogni cosa che fai. L'alco-

lismo diventa scandalo se a bere è

una donna. E' la natura divina che è

colpita. Un attacco di cuore a volte è

più duro da sopportare per la moglie

che per il marito ammalato. Eccole

qua che si lamentano, piagnucolano e

spettegolano: hanno sempre da bron-

tolare. Ci bruciavano. La prima scuola

è stata mia madre stessa. Mia madre

fu impiccata. La guaina dimagrante

"donna più" ha la parte media forma-

ta da schiuma di poliuretano che pro-

voca la sudorazione adatta a combat-

tere la cellulite. Non sono depositaria

del pensiero totalitario, voglio dire

definitivo. Ho evitato questa piaga.

TuRo il materiale di auesto cut-up è

preesistente e tratto aa:

Marguerite Duras, Tituba, Alda

Merini, Juliet Mitchell, Charles

Fourrier, Baine Morgan, Eva Figes,

Valerie Solano s Carla Lonzi,

Marguerite Yourcenar, Ellen West,

Jim Tnompson, Mickey Spillane,

Claudia Cardinale, Franca Ongaro
Basaglia, Donna Swanson, Silvia

Plath, Susan Faludi, Eldridge Cleaver,

Helen Zahavi, Postai Market,

Harmony, Pratica e Pubblicità varia.



Opzioni femminili: pazienza e odia
C'ero una vota una ragazza.

Cero una voho ta nascita di una ragazza
che sgusciò fuori da un utero affaticalo,

ecaddein unfcpoca isterica in cui tutto il sangue dell'uni*

verso era affaticato.

Tutta la sua eredità culturale la spingeva a credere che gli

uomini delle caverne fossero semidei, che la guerra fosse

aualcosa di naturale

e la prostituzione la prima forma di lavoro conosciuto.

Le mitologie storicamente documentate le ordinavano di

stare appesa in cielo a riflettere, come una stupida luna.

C'era una volta una ragazza che diventò più piccola delle

sue stesse ossa, più molle dei propri muscoli,

cui fu inse^aato che per le donne nella vecchiaia non c'è

splendore,

e che imparò osferfjtóare via parti del suo corpo di cono-

per diventare attraente per avere qualche cosa da (idre.

La bellezza la aggredì, la famiglia la colonizzò,

e le maniere buone e quelle cattive si accaparrarono le sue

uniche scelte:

donne dotate di pazienza & donne cariche di odio.

La donna che sta lì ad aspettare non sente l'insorgere

dell'energia quando le arriva il sangue,

per l'igiene intima si sciaqua con i preparati margherita

che sanno di limone e adopera le sue parti di sotto tirate a
lucido

come morse da macellaio.

Tutto è prevedibile in lei: camicie stirate, animali con le

unghie tolte, cosce accavallate.

Una pollastra modellata dai giornali, dedica l'anima al

proprio amante
si riproduce in una se stessa coi labbri biforcuti e i panno-

lini per la cacca.

Dalle un'occhiata com'è piccolina.

Dalle un'ultima occhiata quando sei stanco da morire.

Avvicinala quando ti sei compromesso con le confessioni,

quando sei pronto per gli omogeneizzati.

La donna che sta lì ad aspettare

non fa venire in mente nessuno che conti qualcosa.

Un'ennesima donna senza un disegno politico, senza una

voce guerriera.

La donna che sta li ad aspettare si tira su i capelli e nega
di sentirsi minacciato.

Si rattrappisce, si nasconde, cade nei pericoli come un

cane barbone cresciuto in gabbia.

La donna che sta lì ad aspettare non ha imparato nulla

dalla violenza carnale a parte la solita bocca piena.

Gli uomini disprezzano la donna che sta lì ad aspettare /
dai loro cazzi esplodono liquide aggressioni / l'uomo

della legge & l'uomo dei Signore

& l'uomo del coltello studiano i film del suo terrore / putta-

na di una parola per la donna che sta lì ad aspettare/ col-

telli da cucina per il diotoride della donna che sta lì ad
aspettare/ bastonata come un cielo bianco / piena di livi-

di quando grumi di sangue atterrito precipitano verso la

ferita della donna che sia lì ad aspettare / la bomboletta

spray & il fischietto & le chiavi di casa la rinchiudono nella

sua paura / aspetta solo che tutto il tuo dolore sia sturato.

Fiducia come mani piegate indolenzite, per bene, per

prima, per ultima

& per sempre, sto fi od aspettare.

Non suo scurito lo delonna che sa odiare.die

un arsenale, il suo odore un'arma,
tutto ciò che rosso o rotondo dentro il suo corpo un depo-

sito.

Ragazza spiritosa dell'ultimo minuto, sempre pronta allo

scatto,

la donna che sa odiare ride come una fiammata di guai,

la gioia della donna che sa odiare si scioglie in stomaco,
in colesterolo, in feste di grondanti sensazioni.

Qualcuno vorrebbe leccarla qualcun altro vorrebbe che le

colasse il mascore sulle guance.
Vedila in questa luce: orgasmo nero figo e dentro ci abita

il suo dolore più feroce (ovato e stagionato e freschissimo

nel cuore della notte.

Lei che urla che suda che strattona il tuo portamento
ammirabile.

La donna che sa odiare odia soprattutto la prepria madre,
e tutte le fiche ordinate che implorano figli.

Tagliatela con una promessa ai mamminità.
Bucatela cori dei bambini che sono il lavoro più bello.

Il giorno della mamma cade in adorazione dei suoi pan-
nolini.

Il giorno del papà si alluzza tutta auanta per la caccia.

La sua sconfitta sono le rughe sul collo, le cisti di grasso &
il giorno che il culo e le tette le si afflosceranno come dei

calzini.

Eccoti vecchia. Vecchia culandrona senza figli, gli uomini

le strillano dietro ma se la fottono ugualmente.

Gli uomini non hanno che odio per la donna che odia /
dai loro cazzi esplodono liquide aggressioni / l'uomo

della legge & l'uomo deioignore
& l'uomo del coltello studiano i film del suo terrore / putta-

na di una parola per la donna che odia / coltelli da cuci-

na per il clitoride della donna che odia / bastonata come
un cielo bianco / piena di lividi con grumi di sangue atter-

rito precipitano verso la ferita della donna che odia / la

bomboletta spray & il fischietto & le chiavi di casa la rin-

chiudono nella sua paura / si distingue solo all'interno del

cerchio femminile del serpente che si mangia il culo.

Odio: l'inizio che oscura le sorgenti della fede, per prima
cosa e per ultima, sempre, odio.

E ancora una volta

come sempre
all'inizio

c'era una volta una ragazza.

Una ragazza che non riusciva a inghiottire le immagini
fuori uso che le servivano per colazione.

Una volta la ragazza sentì il proprio mondo che sussurra-

va: i traditori sono le tradizioni non fidarti di nessuno.

Una volta la ragazza si allontanò dalla madre del proprio

corpo, dal senso di colpa della madre della sua gente, e

desiderò di non dovergli fare del male.

Una volta una ragazza chiuse Te mani attorno al nucleo

del proprio silenzio, strinse in pugno gli elementi della sua

vacuità e se ne cavò fuori.

Una volta una ragazza lisciò con la carta vetrata la pro-

pria maschera, rimosse la pellicina della negazione e

inalò l'aria della meraviglia.

Solitaria.

Una volta una ragazza fece l'amore con la verità.

Una volta una ragazza fece le brutte cose con la rettitudi-

ne.

C'era una volta una ragazza, una semplice ragazza, che

urlava da in cima alle scale MI SONO VENUTE LE MIE
COSE e sentiva che era veramente una cosa bellissima.

Alla donna che sa odiare piace essere nuda, i suoi capez-

zoli sono

Michette T. Clinton #
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J.Y.

redattore

Terminal.

Ottobre, Parigi

Mi hai appena detto che per voi

quello che esce è l'ultimo numero

quindi forse la domanda non ho

molto senso, comunque ..era su

distribuzione e vendite...

Si, l'ultimo numero. Vendiamo troppo

poco. Abbiamo cercato anche di

avere un chiosco. In Francia la distri-

buzione dei giornali è veramente

molto centralizzata.

Vi ho trovato solo do Parclleies.

E' così, abbiamo tentato di avere

maggior diffusione ma la diffusione

base al numero di copie che dequi e in i

Uri. O stampi enormemente, non so

30, 40mila copie, o non ce la fai. Per

essere in tutti i chioschi devi stampar-

ne almeno il doppio, ce ne sono più o

meno 40mila, perché non gli puoi

mica lasciare una copia sola, no?

abbiamo fatto anche un po di pubbli-

cità ma comunque costava troppo e

comunque non vendevamo. Non ci

danno i ch»oschi buoni, vedi!

Abbiamo fatto piccoli annunci su

"Liberation", su "Le Monde" anche

Tutto questo ci ha fatto vendere 40
copie in più I costi dello pubblicità

non si ammortizzavano. Vedi, la

gente dice bello "Terminal", davvero

sacco di gente pensa la

pena questo magazine. Poi però mico

<: omprano

E da quando sono qui che cere Ai

over© un punì dì Wsfd locale rulla

questione del' informatizzazione.

n centro di informazione e di ini

ziative circo l'informatizzazione, da
circa tre a».-

Dove?

Nel 1 4esimo ma/Te^Toi, n ttotttt^b

to a! critica e di deturnamento è refer -

tivomente inesistente. Non c'è un vero

e proprio movimento. C'è della gente

che riflette. Piccoli gruppi isolati. LeSj

battaglie degi» anni 60 e 70 che

polente territorio esi-

gente come Gl'attori, •

o neon* naie, la siampc alter

piccoli giornali Tutte que-

opo la vittoria della sinistra d e

ncentralizzato ne aveva-

no condotto delle battaglie contro la

destra e contro lo centralizzazione del

controllo si sono reinvestii dal punto

d» vista istituzionale.

Ti faccio un esempio: proprio la

taglia che ha dato or gine a

"Terminal" che poi era la lotta contro

le schedature informatizzate, ha date

origine ad una vera e propria istitu-

zione il CNIL

Avevamo un rischio enorme con que-

ste schedature Figurati che attraverso

il Ministero della Salute si voleva effet-

tuare una schedatura in massa di tutta

la popolazione francese sullo stato di

salute. Capisci che la solute è crucia-

le, ognuno avrebbe avuto la sua sene-

, sarebbe stato un mezzo di con-

trollo forte per tutta una serie di que

stioni, su tutto Poteva essere pericol

no. Quindi c è stata una

contro questo che nel 1 982 ci ha

tato alla creazione di una

Comi ^azionale di

Informatico e Uberto, alla qc

tu puoi domandare d; /edere fa tuo

eventuale schedatura in qualsiasi

caso E' un controllo su tutti gli sche-

dari che non esiste da nessuna altra

porte del mondo. E ogni volta che le

o creare uno

schedario la Commissione deve emet-

tere un avviso che può essere favore

vole o contrario. E questo è uno

gc Sanzio anche per gli schedari di

polizia Ecco, questo battaglia con la

quale na>ce anche "Terminal" ha otte-

nulo qualcosa die ora è un'istituzione

nformotìca socic'e Quindi il

lato cosi, alte- nativo si è

ridotto in fretto, è diminuito. rv

clero che d>. circa 1 an^^RV'
3 ^cdo MM. :j che cent

di nrormotiea de

to punto di iato, Ali orae

voce ero molto critico, vede, a

malico e* • .'mente in modo nego -

ontrotte

nelle mani de! potere. Uno posizione

ideatoti cos'era. Un po' vec-

ha con linciato od inteBssar-

%\ dì tutte le interfacce delf' informarle

1



con le altre cose: il sociale in senso

più ampio, la musica, il multimedia...

Quindi ce stato un cambiamento di

linea ali interno della rivista?

Il cambiamento di linea c'è stato due

o tre anni fa quando due o tre fra di

noi hanno capito che il discorso

sociologico, politico non era più suffi-

ciente perché non teneva conto della

velocità delle trasformazioni tecnolo-

giche, delle scienze e quindi ci siamo

orientati verso una rivista che non

trattasse esclusivamente l'informatica

da un punto di vista solo ma che si

occupasse di controcultura, di alterna-

tive e poi, anche, soprattutto di tecno-

logia.

Ecco a proposito di questo come si

conciliano i rapporti fra i vari esuli

italiani (cosi ideologici) e I aspetto

più tecnologico della rivista?

Guarda, è stato proprio Guattari ad

introdurre questo legame. Ha scritto

per "Terminal" ed è stato proprio uno

di quelli che hanno capito per primi

che il discorso contro la modernità

intesa in questo senso non aveva futu-

ro. C'era un tipo nostro che si chia-

mava Chesneaux Jean Chesneaux,

marxista, e lui era veramente molto,

molto critico nei confronti di tutto que-

sto. La svolta l'ha data proprio

Guattari che diceva che il discorso

ideologico non va bene, è limitato, è

insufficiente, che bisognava passare a

delle pratiche nuove, che c'era biso-

gno di una socialità di tipo nuovo. E a

questo scopo ecco che gli strumenti

tecnologici possono rivelarsi molto

utili. Nuovi modi di comunicazione

significano nuovi modi per esprimere

soggettività nuove, diverse. E' così che

ci ha convinti un po' tutti. Ci ha spie-

gato un sacco di cose che ci interessa-

vano e così c'è stato questo cambia-

mento di linea se vuoi. Di obbiettivi,

anche. Abbiamo anche fatto un

numero intero sull'informatica off e sul

raggamuffin'.

E' una parte del lavoro possibile che

aspettavamo con ansia. Sai, tutta

questa onda che arriva dagli Stati

Uniti. Ma qui per ora niente, pochissi-

mi, praticamente individui. E soprat-

tutto qui non hanno nessuna volontà

politica. Nessuna volontà di socialità

alternativa.

Ce una bella crisi della volontà

politica. .

.

Si ma anche solo di socializzazione!

sono tutti contenti di farsi le cosette

loro fra di loro. Magari in due o tre,

non credere chissà

quanti...Comunque cose loro. Va
bene. Noi con Emmanuel (Braine

n.d.r.) stiamo cercando di lavorare

proprio su questi aspetti.

Cultura informatica off. Per esempio il

testo di quella femminista inglese che

ha pubblicato parzialmente "Futur

Anterieur"... Quella femminista

cyborg.

E ' americana credo, Donna
Haraway?

Ecco, lei. Proprio ieri dopo la tua

telefonata si parlava con Emmanuel di

questa coincidenza: "Decoder" che

vuole intervistarci proprio nel momen-
to in cui scopriamo questo testo che

sembra essere una delle poche cose

nuove nel panorama degli ultimi anni.

E' quanto meno una congiunzione per

noi. Un segno che ci dice cos'è che si

sta muovendo adesso. E' una con-

giunzione di volontà politiche nel

Ebìm inal

Dossier Virus

porre il problema del montare di sog-

gettività sociali legate alla tecnologia

diffusa. Dell'organizzazione del lavo-

ro che ne deriva e la tempo stesso di

tutte le iniziative di pratica tecnologi-

ca alternativa.

A proposito di questo, quali sono le

esperienze di uso sociale o

alternativo della telematica qui?

C'è ALTER 3615. E' una messaggeria

su Minitel e tutti possono consultarla.

Permette collegamenti, mette in rete

gente del movimento che vuole supe-

rare la logica del piccolo gruppo e

questo non è sempre evidente. Per

esempio guarda i nostri ecologisti

come sono divisi. La gente ha diffi-

coltà a raggrupparsi attorno ad uno

scopo. E se vuoi, è proprio questa isti-

tuzionalizzazione dell'informatica che

è Minitel ad aver spento, castrato sul

nascere un utilizzo antagonista del

mezzo.

Puoi dirmi qualcosa sui risultati del

seminario di ricerca sulle nuove

figure sociali?

Il seminario si riapre stasera. Ci sono

tutti quelli che erano intervenuti alle

altre sessioni. Quindi è un lavoro in

corso. C'è questa grande idea del

lavoro immateriale, dell'abbattimento

delle classi sociali in senso stretto,

questa ricerca di antagonismi nuovi.

Puoi fare del marketing ed essere una

figura socialmente antagonista? non

so. Per questo abbiamo fatto venire

degli specialisti di marketing che ci

hanno spiegato, ad esempio che il

loro discorso in realtà è ideologia

pura. E alcuni riconoscono il fallimen-

to del loro discorso che è legato ad un

momento di concentrazione del capi-

tale, al monetarismo. E' stato interes-

sante, un po' teorico forse...

Se può interessare vieni. Emmanuel

presenta la sua parte, molto... tecno-

logica (ride).

Rapporti con le istituzioni?

Siamo molto tranquilli, non se ne può

dir male. Questa critica la facciamo

presso il Ministero della Ricerca (Rue

des Carmes). Abbiamo anche il soste-

gno dell'Unione Europea di ^mbo|
Ricerca. C
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ATTUALITÀ' DEL

PENSIERO DI

MALCOLM X

IL RISVEGLIO DEI KIDS E IL LETARGO
CRITICO

Novembre 1 992. Spilce Lee invita i kid

afroamericani a disertare le scuole: e

tempo di imparare qualcosa sullo propria

storia, è meglio andare a vedere il film su

Malcolm X, che perdere tempo a farsi

imbottire di sapere scolastico.

Febbraio 1993. Il film esce in Italia.

In entrambi i casi si osservano due feno-

meni tra loro speculari. Da una parte un

incredibile battage pubblicitario, fatto di

cappellini, magliette giubbotti, e mega X

su campo nero affisse per tutta la metro-

poli (il tutto a curo della Spike Lee Inc.),

dall'altra un preventivo fuoco di fila critico

che affossa il film prima ancora che venga

visionato dal pubblico nelle sale cinemato-

grafiche Tra i critici, in prima fila, spicca-

no per livore coloro che lavorano in gior-

nali decisamente vicini ai movimenti

(anche in Italia). Una domanda sorge

spontanea: perché tanto odio (Edika,

1989)?

Indubbiamente il film ha dei limiti, più di

carattere storiografico che di origine cine-

matografica, che sembrano però essere

dovuti più che altro al fatto che il film sia

stato prodotto dopo aver preso come rife-

rimento \'Autobiografia a cura di Alex

Haley.

Quindi se è sacrosanto rimarcare (Baraka)

che l'abbandono da parte di Malcolm del

nazionalismo nero sia stato dovuto più ai

rapporti politici avuti nella tournee africa-

na del 1 964, che all'ecumenismo islamico

con cui Malcolm sì rapporta ai temp» H

suo viaggio-pellegrinaggio a Lo Mecca e

anche vero che tutto questo non emerge
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esistenziale a far si che già partire dal

1958-59 il giornale "The Militant". organo

di impostazione trockijsta, riportasse sem-

pre più frequentemente sulle proprie colon-

ne 1 discorsi del leader afroamericano

Ritornando al film. Diamo quindi a Spike

Lee ciò che e di Spike Lee. Un film per

certi versi spettacolare, hollywoodiano

(per le grandi riprese di mossa e non

solo), e che forse commuove poco, ma che

comunque restituisce al grande pubblico

un uioftj a rutto tondo e altamente morale

della figuro di Malcolm E questo nono-

stante le accuse rivolte a Spike Lee di

,
o addirittura di averla interpre

talmente come quella di un lea-

der religioso alla stregua di Sant'Agostino

(CritiooMarxista, n. 1-2, nuova serie,

Frank Annunziato).

IL DIFETTO E' NEL MANICO
Alcuni peraltro suggeriscono che, trucida

to Malcolm, l' Autobiografia abbia avute

una serie di tagli politici, al fine di tener

conto delle preoccupazioni, ampiamente

comprensibili, della moglie di Malcolm

(Betty Shabazz), stretto tra la necessitò di

far crescere in una situazione sicura le sue

bambine e auella dì onorare al meglio la

memoria del marito. E' da suggerire inol-

tre che successivamente la morte del

der afroamericano, tutta una serie di

tanti politici più o meno interessati (tra

questi in particolare il trecici jsta George

Breitman) si contenderanno aspramente il

suo pensiero, interpretandolo a loro volta

come socialista, internazionalista nazio-

nalista nero culturale musulmano integra-

lista (le stesse raccolte dei suoi discorsi

sono composte a partire da queste esigen-

ze ideologiche). Anche I Autobiografia

ri serti* perciò dello stesso tipo di preoccu-

pazioni

<e appare leggermente

e non tanto pflHÉ^ion siano vere
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stesso SNICK, il CORE (Congress of Rodai

Equality), e la nascita di nuove strutture

quali il BPP (Partito delle Pantere Nere). E

il suo pensiero rimarrà estremamente

attuale in tutta la pratica politica perlome-

no fino agli inizi degli anni Settanta.

Anche lo stesso Martin Luther King ne subì

fortemente l'influenza. Successe quando il

predicatore battista, dopo i Hot di Watts e

la rivolta di Detroit, si trasferì nei ghetti

delle città industriali del Nord del paese,

coli' intento di capire le motivazioni che

rendevano così poco praticabile al Nord
la strategia non violenta, da lui elaborata

negli anni Cinquanta nelle zone rurali del

Sud. Lo stesso King, contemporaneamente
ad altri leader afroamericani, recupererà

le posizioni contrarie alla guerra del

Vietnam, che avevano reso così scandalo-

so Malcolm nel 1 964 agli occhi della

cosiddetta opinione pubblica. "Non si può
dire di lui insomma che fosse uno Zio

Tom" (Cartosio) "perché ci voleva un

coraggio da leoni per fare quello che ha
fatto lui".

Ma fino ai grandi scontri del 1 964 la

distanza fra Malcolm e King rimase in

realtà abissale, tanto da far dire al primo:

"il sogno di MLK è l'incubo di 22 milioni

di afroamericani". La realtà era che

Malcolm parlava come la gente del Nord,

come la gente dei ghetti. Nell'oratoria di

Malcolm c'era tutta la durezza di quella

situazione ed era presente la dimensione

dello scontro in quanto diritto all'autodife-

sa, mentre al contrario in Martin Luther

King appariva centrale piuttosto l'ideale

della ricomposizione. Nel Nord ormai

c'era gente che non utilizzava più le

immagini e le metafore eredi della tradi-

zione biblico-messianica, che invece

erano tanto fondamentali nel Sud del

paese, perché in realtà era successo che

dal 1 91 al 1 965 circa sette milioni di

afroamericani erano emigrati dal Sud
verso il Nord (C. Reeve) e si era ormai

fondata una nuova cultura, formata sia di

degrado sia di nuova identità di gruppo di

strada.

Al ritorno dal lungo viaggio in Africa

MoÌqbIh» appare cambiato, e non solo

perché abboTKfenó sempre più decisa-

mente le posizioni teoriche al impronto

rnvsfe*. Òmeri è pronto a un ricreino-

mento col movimento nortvioiento, perché

ia cecità crede sia diventato opportuno

creare un'organizzazione che intrattenga

ampi rapporti politici, essendosi posto in

realtà fobiettivo di trasformare il movi-

mento per i diritti civili in un movimento

per i diritti umani.

Fino all'inizio degli anni Settanta il movi-

mento afroamericano ha comunque oscil-

lato tatticamente tra le due posizioni

(Malcolm e/o King), per diversamente cer-

care, a partire dai primi anni Settanta, di

attuare la strategia della maggiore rap-

presentanza politica all'interno delle istitu-

zioni. Una posizione questa, peraltro per

certi versi rintracciabile a livello tattico

anche nei discorsi di Malcolm (Bullet or

Ballo!), che però nei successivi venti anni

non modificherà sostanzialmente gli equi-

libri di classe negli Stati Uniti.

In questa prospettiva appare per certi versi

tragica la gestione reaganiana del potere,

che ha permesso di far sorgere una relati-

vamente modesta grande borghesia di

colore e che al contempo ha attuato una

radicale distruzione di qualsiasi microrga-

nizzazione di base.

In questo senso gli anni Ottanta sono stati

anni terribili per tutto il movimento anta-

gonista e per le minoranze etniche. La cre-

scita delle bande di quartiere non avviene

contemporaneamente alla crescita di una
conflittualità guidata dall'analisi politica:

ora il nemico diventa il territorialmente più

vicino.

Sono però le gravi condizioni di degrado
e di abbandono vissuto dai senza diritti

della società americana a costringere i

movimenti a riconfrontarsi con l'attualità

del pensiero di Malcolm, e con le soluzioni

tattiche che questi individuava, per quindi

costringere anche i nuovi registi black a
reinterpretarne importanza e ruolo.

QUESTIONE AFROAMERICANA E
LAVORO IMMIGRATO IN EUROPA

Ma la questione Malcolm parla anche
direttamente al cuore della situazione ita-

liana. L'immigrazione degli extracomuni-

tari anche in Italia avviene contempora-

neamente al non risconoscimento (o quan-

do va bene misconoscimento) dei diritti

fondamentali. Alcuni dati sono ormai di

patrimonio comune dei movimenti antago-

nisti in Italia, ma è opportuno ripeterli:

negli ultimi sei mesi sono stati assunti in

regola in piccole fabbriche della provincia

lombarda circa ventimila lavoratori di

colore. Costoro pagano all'anno circa

quarantacinque miliardi di contributi allo

stato italiano, per diversamente (mancan-

do convenzioni particolari tra gli istituti

pensionistici italiano e africano-asiatici)

non riceverne in cambio nulla (se non
attenzioni "particolari" da parte dei poteri

esecutivo-giudiziari). In questo caso emer-

e con assoluta trasparenza il vero nucleo

lei problema. Alla base della questione

dei lavoratori "di colore" permane una
radice di classe. Un'intuizione questa che

lo stesso Malcolm, nell'ultima parte della

sua vita, comincia a comprendere sempre
più chiaramente. E tutto ciò rimanda a un

altro problema in realtà sottovalutato in

molte delle analisi di Movimento: che i

diritti democratici fondamentali possono

essere conquistati realmente solo a seguito

di lotte durissime relative al diritto al lavo-

ro (come ampiamente dimostra la stessa

storia del movimento operaio).

Certo permane una differenza fondamen-
tale tra la situazione afroamericana e

quella dei lavoratori extracomunitari in

Italia. Gli afroamericani non hanno mai

chiesto di andare in America, ma vi sono

stati deportati a forza, un apetto questo

che rimarca la differenza ontologica esi-

stente tra questa comunità e le altre com-
ponenti il mitico "melting pot" americano.

LO SCHIAVISMO SANGUE VITALE DEL
CAPITALISMO

Ma più radicalmente è da suggerire che

lo sfruttamento schiavista attuato nei con-

fronti delle popolazioni africane è stato

basilare per lo stesso erigersi del sistema

capitalismo come forma dispiegata. Basti

pensare al lungo conflitto intercorso tra le

grandi potenze europee per il controllo

dell'Asiento dal XVI al XVIII secolo. Per il

controllo cioè della triangolazione com-
merciale tra continente europeo, africano

e americano.

L'Inghilterra in realtà (prende il controllo

completo dell'Asiento proprio all'inizio del

'700) costruisce il proprio potere sulla

lana e lo zucchero: si veda per esempio
Barbados, una piccola isola anglo-carai-

bica di soli 166 kmq. produttrice di canna
da zucchero, il cui fatturato per tutto il set-

tecento sarà pari a circa un settimo di

tutto l'import-export inglese. Lo schiavismo

(come segnala Eric Williams) è da consi-

derarsi basilare per l'erigersi di questa

forma economica, tanto che fu indifferen-

temente utilizzata forza lavoro bianca, poi

nera e infine asiatica a seconda delle

necessità di produzione. Ma come non
segnalare il ruolo avuto dal danaro dei

piantatori indo-occidentali nello sviluppo

industriale inglese? Un danaro che è stato

fondamentale per l'acquisto e il completa-

mento dell'opera di recinzione delle terre

comuni inglesi, ma anche poi trasformato

in capitale industriale (ancne se dapprima
collegato alla trasformazione industriale

della melassa). Essenziale inoltre per la

prima grande trasformazione del capitale

Finanziario e per l'erigersi del sistema

assicurativo inglesi, un danaro peraltro

fondamentale per gli equilibri politici alla

Camera dei Lord. Verranno acquistati

difatti circa 40-50 seggi che, a seconda

delle circostanze, saranno utilizzati per

appoggiare questo o quel primo ministro,

purché questi si impegnassero a mantene-

re le posizioni di protezionismo economi-

co, sulla questione dei prezzi relativi allo

zucchero estero. La definizione di rigidi

prezzi per la vendita sul mercato interno

alese dello zucchero era in realtà l'esito

l'applicazione del pensiero economico

mercantilista, una posizione questa che

verrà superata solo a metà dell'ottocento,

quando cioè le necessità espansioniste del

grande capitale industriale inglese senti-

ranno sempre più come intollerabili i lacci

del protezionismo coloniale indo-occiden-

tale. Non casualmente proprio in quel

periodo crolleranno quindi in rapida serie

protezionismo e schiavismo, e si impor-

ranno diversamente liberoscambismo e

lavoro salariato.

In realtà la questione dello sfruttamento

economico delle colonie secondo alcuni

storici rimanda più strutturalmente a una

questione specifica del capitalismo mon-

diale. Secondo questi storici cioè a fronte

di uno sfruttamento attuato tramite la tec-

nologia nei paesi europei (definibile con
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plusvalore relativo) doveva per forza di

cose corrispondere una fase di sfruttamen-

to ancora più brutale nei paesi di nuova

colonizzazione (plusvalore assoluto). Ma i

due lati della medaglia sono comunaue

da intendersi come due aspetti correlati di

un unico processo, che ha come proprio

esito intrinseco la creazione di un coeso

sistema-mondo.

LO SCHIAVISMO COME MODELLO
NORMATIVO CORPOREO

Un altro aspetto che illumina l'attualità del

pensiero di Malcolm, sta nella sua rifles-

sione intorno alla questione della creazio-

ne di un modello normativo corporeo. In

Sulla storia degli afroamericani (un suo

scritto, raccolto poi in pamphlet autono-

mo), Malcolm si sofferma accuratamente

su questo aspetto, evidenziando in quale

maniera venisse formata una coscienza

da schiavo, nell'animo di coloro che veni-

vano catturati dai mercanti arabi e bian-

chi. L'obiettivo era "inoculare la paura",

schiantare ogni volontà di resistenza, sia

attiva che passiva, negli schiavi. Per fare

ciò, suggerisce Malcolm, si utilizzarono

sistemi tra i più disparati e crudeli: dal

levare i neonati dal seno materno

all'impedire brutalmente l'uso della lingua

nativa, dal tagliare anche i seni delle

donne al compiere, in maniera ammoniti-

va, brutali squartamenti (non necessaria-

mente di espliciti ribelli) davanti allo

sguardo esterefatto e terrorizzato di tutti i

prigionieri.

Ha quindi una funzione importante il

ruolo del creatore di schiavi, diversamente

e accanto a quelle del mercante e del

padrone di schiavi, un ruolo strategico e

proprio per questa ragione spesse volte

trascurato nelle ricostruzioni "bianche" del

problema dello schiavismo.

A partire da questa indicazione metodolo-

gica di Malcolm, alcuni storici radicali

americani e in particolare il capostipide

della cosiddetta storia orale: George
Rawick, hanno compiuto degli ulteriori

studi, tesi a illuminare il problema.

Come noto il primo carico di schiavi è
approdato nella Nuova Inghilterra addirit-

tura un anno prima dell'arrivo del tanto

mitizzato carico di pellegrini puritani del

Mayflower, ma a voler essere rigorosi già
da almeno un cinquantennio gli spagnoli
e i portoghesi avevano intrapreso questo
traffico, al fine di rifornire di forza lavoro
le colonie della Nuova Spagna. L'esito di

questo commercio fu tragico: un'intera

economia (quella tropicale e subtropicale
africane), da sempre esportatrice alimen-
tare nei confronti dell'area economica del

Mediterraneo (cfr. Braudel) fu stravolta

per sempre. Cominciò ad affermarsi in

questa maniera una dipendenza sempre
più forte dell'economia africana dai (lussi

mercantili europei. In cambio di manufatti

dall'alto valore militare e metallurgico (lo

slogan più diffuso fino alla fine del

Settecento difatti era: "un uomo per un

fucile") fu rovinata completamente la strut-

tura dell'economia agricola, determinan-

do così per la prima volta ma in maniera

definitiva la dipendenza alimentare

dell'Africa nord-occidentale e centro-occi-

dentale dall'Europa.

Riprendiamo però l'indicazione teorica

suggerita da Malcolm. A metà del 1 600
sarebbe avvenuto un processo di reindi-

rizzo corporeo che avrebbe coivolto non

solo le popolazioni africane, ma anche

quelle bianche (Rawick). Sarebbe stata

completata una radicale e violenta opera

di repressione delle pulsioni più profonde

della corporeità, iniziata in realtà già

dalla metà del 1 300, una sorta di modifi-

cazione antropologica che coinvolse per-

cezione del tempo, dello spazio e del

corpo delle masse urbane e agricole

(Huizinga). Lucida nella sua chiarezza

didascalica a questo proposito è l'opera

pittorica di Brueghel il Vecchio: ai tempi

della festa e del carnevale vengono defini-

tivamente sostituiti i tempi del lavoro e

della quaresima. Con l'autunno del Medio
evo viene a coincidere la prima chiara

enucleazione di un pensiero razionale e

protoscientifico (Ruggero Bacone) seppur

malamente mescolato ai cascami del pen-

siero teologico precedente

(cfr. S.Tommaso d'Aquino, Roberto

Grossatesta o la storia dell'ottica, discipli-

na elaborata per comprendere appieno la

vera natura della luce, in quanto manife-

stazione del divino). L'esplodere della

morte nera e delle epidemie d'altro canto

(tratto caratterizzante in maniera duratura

le società europee per almeno due secoli)

introdurrà un processo di medicalizzazio-

ne della società che, come è noto, porterà

in rapido tempo all'elaborazione del

manicomio, dell'ospedale e successiva-

mente del penitenziario (Foucault).

Ma in realtà questa cesura sociale nella

percezione della propria corporeità, che

emerge con grande chiarezza nella

seconda metà del Trecento, si completerà

pienamente solo nei due secoli successivi,

contemporaneamente a una prima signifi-

cativa ristrutturazione internazionale del

lavoro manifatturiero. Il vero problema

politico e sociale che le granai monarchie

nord-europee si trovano ad affrontare nel

Cinquecento diventa difatti quello del con-

trollo delle plebi agricole. Nomadi, vaga-

bonde, senza fissa dimora, alla ricerca

disperata di espedienti per sopravvivere,

esse sono l'esito della profonda espropria-

zione terriera che comincia a essere ope-

rata con sempre maggiore lucidità dal

capitale e dalla nobiltà inglesi. Vengono

perciò elaborati strumenti arcaicamente

repressivi, per cercare di contenerne flusso

e nomadismo: punzonatura, tatuaggi in

parti visibili del corpo, taglio delle aita,

gogna e morte, il tutto in un crescendo tri-

stemente rossiniano (Marx). Ma il proble-

ma del nomadismo delle impoverite masse

agricole non può essere risolto in breve

tempo, tanto da rimanere un costante ele-

mento del paesaggio sociale perlomeno

fino alla fine del Settecento.

Per un certo periodo, peraltro, si cercherà

di utilizzare queste masse nomadi per

popolare le terre vergini del Nuovo
Mondo: ai prigionieri (in realtà rei quasi

esclusivamente di crimini contro il patri-

monio) viene offerto riscatto sociale trami-

te il lavoro forzato: le galere vengono

svuotate e solo successivamente si porrà

l'urgenza di ricorrere alla forza lavoro

schiavile africana.

Ma nel 1 600 l'Inghilterra viene attraversa-

ta dalla prima grande rivoluzione della

borghesia, una rivoluzione che coinvolse

in maniera profonda l'intero paese. Ribelli

di ogni sorta, messianici, antinomiani,

leveller, ranter cercheranno di aprire la

strada alla costruzione di una nuova

società emigrando in massa verso

l'America (Hakim Bey: 7.A.Z.) e il cui sup-

porto ideologico sarà una lettura radicale

di testi biblici quali l' Esodo (Walzer) o

[Apocalisse.

In realtà il problema della normazione

corporea delle plebi europee è stato un

processo che ha coinvolto in misura

profonda tutta l'Europa della seconda

metà del Cinquecento e del Seicento. Il

processo di riconquista religiosa attuato

dalla Controriforma in realtà condusse le

élite politico-religiose europee a verificare

direttamente quanto il processo preceden-

te di cristianizzazione rosse stato estrema-

mente superficiale. Allorquando si decide

di ricristianizzare l'Europa emergono

improvvisamente alla luce riti, culti e prati-

che corporee, le cui origini affondavano

nella notte dei tempi della cultura indome-

diterranea. Dioniso insomma non era mai

stato cancellato dalla memoria storica

delle plebi agricole europee e la Chiesa

trentina fu atterrita di scoprirne la presen-

za così viva e diffusa. E' quindi giusto, a

nostro avviso, accettare l'ipotesi di

Ginzburg: e cioè che furono bruciate delle

streghe, perché queste esistevano vera-

mente. Ma è da aire, un'epoca era anda-

ta via per sempre, quella età del rinasci-

mento, il secolo d'oro dell'amore e della
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leggiadria del pensiero. La pesantezza del

barocco era ormai alle porte, fatta di antri

scuri, pieghe, horror vacui, introversione,

sospetto, cilicio, inquisizione, anoressia

mistica, processioni, gesuitismo...

Un altro fattore peraltro è da suggerire,

anche se proviene da fonte eminentemen-

te letteraria, e quindi assolutamente non

verificata dal punto di vista storico.

D.H.Lawrence, il moraleggiante pagano di

Nottingham, in un sua short story minore

(Apocalisse), suggerisce che alla fine del

Cinquecento sia avvenuta una profonda

cesura nell'ambito dei comportamenti ses-

suali nelle classi dirigenti inglesi. Un atteg-

giamento che successivamente si è poi

espanso a tutte le altre classi e che aveva

inizialmente nella diffusione di una nuova

malattia venerea (la sifilide) la sua causa

scatenante. Re, principi, eredi al trono,

tutta la corte insomma si trova nell'arco di

due generazioni o a non poter generare

eredi o a incoronare re totalmente folli.

Alla sessualità corporea si viene quindi a

sostituire una sessualità cerebrale, e al pia-

cere dionisiaco dell'ebbrità verrà rimpiaz-

zata la paura dell'orgasmo e quindi in

sede ultima l'introiezione della punizione.

Questa tesi è tutta da dimostrare, ma ne

accogliamo volentieri e simpaticamente lo

spirito pagano e anticristiano. Certo coin-

cide per certi versi con l'ispirazione deci-

samente reichiana che muove Rawick: la

repressione brutale e indiscriminata avve-

nuta nei confronti delle popolazioni afri-

cane deportate è avvenuta proprio perché

esse incarnavano quelle stessa sessualità

selvaggia, che in quei periodo i bronchi

così faticosamente sbavano cercacelo di

debellare nel proprio animo. E proprio in

questa invidia verso qualcosa ai perduto,

cne però apparteneva alla propria origine

naturale, sarebbe da ricercarsi la radice

delle prime forme di razzismo.

"Le reazioni estreme dei nord-europei,

specialmente degli inglesi, all'incontro con
gli ovest-africani nei secoli XVI e XVII pos-

sono essere capite se si comprende il (atto

che gli abitanti dell'Africa coaderitale di

quel periodo erano sotto numerosi aspetti

molto simili a ciò che gli europei erano
stati e che cercavano ora di trascendere"

.

Detto così il ragionamento appare sicura-

mente debole e criticabile, sospeso com'è
tra nostalgie roussoniane e vitalismi terzo-

mondisti e reichiani, ma è certo comunque
che il ragionamento di Rawick appare più

convincente se la suo tesi viene supportata

da una più stringente rete di concause sto-

riche, che effettivamente converge verso la

medesima direzione. Un dato certo

comunque appare ormai accettato da tutti

gli storici del costume e delle mentalità e

cioè che sia avvenuta effettivamente una
prima grande cesura nella percezione del

tempo, dello spazio, del corpo e nelle

relazioni con gli altri proprio tra

Cinquecento e Seicento, e che quindi pro-

prio in quei secoli debbano essere rintrac-

ciate le origini di comportamenti "più

moderni".

Se inoltre all'ordine dei ragionamenti pre-

cedentemente esposti si aggiunge il sorge-

re dello stato come oggi viene sostanzial-

mente concepito, in quanto pervasività,

capillarità, presenza poliziesca e normati-

va, e soprattutto in quanto nascita di un

sapere amministrativo in funzione della

sovranità, distinto dal sapere storico tradi-

zionale e cronachistico, si avrà l'ultimo

degli elementi necessari a completare il

quadro. Il sapere in quanto tale comincia

ad assumere una dimensione totalmente

astratta, separata dal corpo che lo recita,

e che anzi va a imporsi normativamente

proprio sui quei corpi, per regolamentarli.

E' l'invenzione del sapere medicale come
paradigmatico di tutti gli altri saperi.

(Foucault: In difesa della razza).

LA LETTURA DI MALCOLM DEL

RAZZISMO

Tutto questo, quasi come in un romanzo
dalla struttura circolarmente medievale,

rimanda ancora a Malcolm, per assonan-

za e forse anche per ispirazione.

Rimanda a Malcolm perché implicitamen-

te ricolloca in maniera esplicita un tema la

cui presenza ha pesato silenziosamente in

auesta nostra ricostruzione: come e per-

ché si è formato il razzismo nella società

americana e più in generale nelle società

europee?

Partiamo dall'esperienza di vita di strada

di Malcolm. Uno dei punti focali intorno ai

quali costruisce la sua riflessione politica

consiste nell'evidenziare l'assoluta man-

canza di rispetto "umano" da parte dei

bianchi. Perché questo? In altri momenti

della sua vita Malcolm aveva risposto a

questo interrogativo addossando l'intera

responsabilità al "diavolo bianco", in

quanto ontologicamente e naturalmente

espressione della malizia perversa

umana, ma nell'ultimo periodo della sua

vita approda a spiegazioni decisamente

più complesse. Il razzismo dei bianchi

nasce in realtà da un complesso di ragio-

ni, essenzialmente economiche. In questo

senso Malcolm si riappropria della rifles-

sione teorica già prodotta dai movimenti

garvusiani degli anni Venti. I neri avreb-

bero dovuto sostituirsi alla presenza eco-

nomica dei bianchi, che traggono parte

della propria ricchezza proprio dallo

sfruttamento dei punti deboli della comu-

nità afroamericana: droghe, prostituzione,

alcolismo, gioco d'azzardo...Come nella

grande metafora marxiana del capitale

visto come II Vampiro, che trae forza e

alimento dal continuo prelievo di sangue

delle proprie vittime: la classe operaia

(satanicamente costretta a rafforzare oqni

giorno che passa le ragioni profonde del

proprio malessere), così in Malcolm si

erige il rapporto sfruttatore bianco-comu-

nità nera. A partire da ciò Malcolm trat-

teggia un programma minimo di riconqui-

sta di ruolo e identità che la comunità

deve compiere. Un programma auindi che

pone al centro della propria analisi la

riconquista economica delle attività e del

business svolte all'interno dei ghetti (paro-

la d'ordine ripresa anche dai movimenti

neomuslim a noi contemporanei), ma
anche un programma incentrato essen-

zialmente sulla riconquista di dignità

morale. Ecco quindi l'attenzione particola-

re dedicata all'istruzione e alla richiesta,

indirizzata a tutti gli intellettuali afroame-

ricani, di collaborare al fine di definire un

programma valido per tutta la comunità.

Un programma vero e proprio di ricostru-

zione quindi, che eliminasse finalmente le

ragioni della complicità oggettiva della

comunità nera nei confronti del razzismo

imperante. Bisogna condurre una vita

dignitosa, riprendere in mano la vita del

sistema scolastico americano (definendo

così programmi più vicini alla storia del

popolo nero), riprendere possesso delle

attività economiche di quartiere, eliminan-

do così nei fatti la presenza perniciosa de
"l'uomo di downtown" nella vita di comu-

nità, conoscere la propria storia.

Ridiventare fieri della propria identità,

svelando così i meccanismi che avevano

permesso di instillare nello stesso popolo

afroamericano la credenza di essere

senza storia, senza cultura e quindi di

essere inferiori. Il razzismo "cracker" del

sud e il razzismo finanziario del nord

hanno quindi delle radici anche di tipo

culturale, che possono essere rimosse, che

devono essere rimosse, ma solo successi-

vamente a un intervento attivo di presa di

coscienza, che deve coinvolgere l'intera

comunità a partire da ogni suo membro.
Anche questi ultimi riferimenti spiegano in

maniera convincente perché proprio

Malcolm, al di là delle sue iniziali rigide

posizioni religiose, sia stato considerato

Fin da subito il naturale rappresentante dei

bisogni e delle aspirazioni più profondi

dei grandi ghetti delle città del Nord.

(Esiste uno spezzone di un video girato

dalla Tv americana relativo alla rivolta di

Haarlem del 1 964, in cui un gruppo di

teenager continua a gridare "We wanna
Malcolm X"). La lettura del razzismo al di
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là dei veli ideologici permette inoltre a

Malcolm di mettere le mani nel piatto

della politica con la P maiuscola. Un suo

discorso in questa direzione appare

emblematicamente lucido Haarlem e le

macchine politiche, un testo dove non con-

cede nulla al partito che in quegli anni

veniva considerato tradizionalmente por-

tavoce della causa nera, quello democrati-

co. I poteri e le istituzioni politiche, i parti-

ti, i dirigenti democratici, quelli di colore

alla "zio Tom", il sistema scolastico e inol-

tre gli stessi apparati polizieschi e la poli-

tica estera del governo americano diver-

samente vengono tutti indicati come corre-

sponsabili nella costruzione della gigante-

sca macchina di sfruttamento razzista.

Quale la soluzione, l'unica del resto, pen-

sabile per fermare una simile macchina?

L'unica appare l'autorganizzazione, che

tragga la propria sovranità continuamente

dalla gente e che sia mossa dall'esigenza

di rispettare le esigenze del ghetto e i

bisogni popolari.

Malcolm in sintesi sostituisce al potere

delegato parlamentare dei rappresentanti,

un potere che trae continuo alimento da
una nuova attenzione politica delle masse,

che devono essere risvegliate e condotte a
farsi carico direttamente delle proprie

necessità.

E' in questa prospettiva che deve essere

quindi letta la sua attenzione, con gli

occhi di oggi per certi versi inquietante,

all'ideologia del nazionalismo nero. Una
prospettiva ideologica che, però, verrà

sostanzialmente tralasciata nel corso della

sua tournée politica africana, anche a
seguito di rapporti politici stabiliti coi diri-

genti storici del movimento panafricano.

Finalmente diventano sempre più chiare

agli occhi di Malcolm le responsabilità

dell'imperialismo americano e agli occhi

di questo la pericolosità per il sistema

della vita del leader afroamericano.

IL SORGERE DELL'IDEOLOGIA RAZZISTA
NELLA SOCIETÀ' EUROPEA
La risposta che quindi Malcolm da al raz-

zismo imperante abbiamo visto essere

essenzialmente una risposta culturalista,

che però non entra nel merito di come il

razzismo si sia formato storicamente
Questo aspetto pero necessita di una
risposta il più possibile precisa e soddisfa-
cente.

Un primo punto da chiarire in partenza
consiste nell'iniziale affermazione che il

razzismo non e mai esistito nelle società
antiche. Evidentemente esisteva la schia-
vitù, base economica di un intero sistema
economico di produzione, ma questo non
produsse come sottoprodotto ideologico
alcuna forma di razzismo. Certamente in

senso contrario possono deporre le

dichiarazioni di Aristotele, il quale tende
a giustificare la schiavitù come esito di

una originaria e naturale diseguaglianza

di capacità degli uomini, ma in generale

si può con un certo grado di certezza

affermare che il razzismo come tipologia

dei rapporti intersociali non sia sostanzial-

mente esistita nel mondo antico (vedi a

questo proposito i rapporti schiavili stabili-

tisi nel mondo romano e il relativo con-

fronto con la cultura greco-alessandrina).

Il problema del razzismo si definisce in

realtà solo a partire dall'età moderna, e

più nello specifico da quando le potenze

coloniali europee si lanciano nelrawentu-

ra dello sfruttamento economico del nuovo

mondo.
Certo già in precedenza l'Europa aveva

assistito a forme abbastanza selvagge di

pogrom, rivolte in particolare nei confronti

degli ebrei, contrasto che sembra abbia

avuto origine da questioni dalle forti tona-

lità classiste. Difatti, di fronte al divieto

testamentario di praticare usura, rigida-

mente rispettato in tutto il mondo cristiano

medievale, gli unici che si ponevano al di

fuori di questo orizzonte erano per

l'appunto gli ebrei. D'altronde la commi-
stione tra questione religiosa e aspetti

della lotta ai classe resta un tratto caratte-

rizzante l'intera società medievale euro-

pea. E' in questo senso difatti che deve

essere letto il sorgere di movimenti eretica-

li quali i dolciniani, gli adamiti, la Dataria,

al riussiti, che pur ponendosi al di là dei

dogmi cattolico romani, presentano tratti

evidenti di una proto consapevolezza

della nascita del conflitto di classe. Alla

luce di ciò appare quindi particolarmente

corretta la lettura data da Foucault (nelle

sue lezioni al College de France del 1 976,
pubblicate recentemente nell'edizione

curata dall'editore Ponte alle Grazie) della

questione del razzismo, il quale perlome-

no fino a metà del 1 800, incrocia neces-

sariamente anche dinamiche specifiche

del conflitto di classe.

Vi sarebbe stata cioè una sorta di duplice

lettura di questo conflitto. Fino a circa il

1 800 il razzismo avrebbe avuto in Europa
una prima fase in cui conflitto di classe e

guerra tra le razze sarebbero coincisi,

mentre solo in un secondo momento si

sarebbe aperta una contraddizione acer-

rima tra i due poli della questione, per

arrivare a un ribaltamento totale dei ruoli

storici tra classe e razza. Citiamo un

esempio, elementare, per permettere al

lettore non al corrente del testo foucaultia-

no, di destreggiarsi con quanto stiamo

dicendo. Con la battaglia di Hastings.

all'inizio dell anno mille, William the

Conqueror sbaraglia la resistenza degli

indigeni anglosassoni, e conquista il trono

inglese Egli impone in questo modo una
dinastia normanna che si viene a sovrap-

porre a quella preesistente, dinastia che in

una prima fase si comporta abbastanza
correttamente ma che successivamente
impone un giogo che verrà sentito tale

non solo dal popolo, ma anche dalla pre-

cedente nobiltà di origine anglosassone
Con la vittoria normanna, si impone per-

ciò anche una nobiltà, che tende a spa-
droneggiare arbitrariamente sui rapporti

preesistenti, assetata di ricchezza a ogni
costo, e che verrà sentita continuamente

come invasore dalla razza sconfitta. In

questo caso quindi lo scontro di classe

coincide in misura decisamente simmetrica

col conflitto tra le razze e in questa luce

sono sicuramente da intendersi da una
parte il tentativo della nobiltà operata

sotto John Lackland di darsi una serie di

norme che ne tutelasse gli interessi (la

Magna Charta) e dall'altra la violenta ese-

cuzione delle espropriazioni delle terre

comuni agricole, le enclosure. Accanto a

questo ordine di riflessioni bisogna inoltre

suggerire che nel popolo inglese-anglo-

sassone è rimasta per tutto il basso

medioevo (fino alla rivoluzione inglese,

che rappresenterebbe in realtà la vendetta

a ritroso degli sconfitti di Hastings) la con-

sapevolezza dell'abuso subito.

Consapevolezza che si sarebbe espressa

in realtà tramite la forma delle cronache

storiche, dei canti e dei racconti popolari.

Proprio per queste ragioni cambia quindi

il ruolo del racconto storico, che muta

rapidamente dai modello romano di cro-

naca annualisKca e testamentaria celebra-

tiva delle gesta negali a cronaca prope-

deutica, a modello da imitare. Il rancore

per la sconfitta subita produce quindi una

profonda modifica del ruolo e dell'impor-

tanza del racconto storico, un cambia-

mento di status che in seguito avrà

un'importanza cruciale per il definirsi del

razzismo come ideologia imperialista.

Anche il pogrom antiebraico che sconvol-

ge la vita politica nella Spagna del secon-

do Cinquecento viene fondato sulla "lim-

pieza de sangre", un concetto questo che

necessità in realtà di un ulteriore

approfondimento Come si può intuire., la

teoria della purezza del sangue apparte-

neva da tempo ali ideologia della nobiltà,

connessa in misura molto stretta con

l'assunto che le virtù nobiliari fossero tra-

smissibili per via ereditaria In realtà il

processo d'impoverimento della nobiltà

europea, legato alla rivoluzione dei prezzi

che sconvolse I intera economia europea

cinquecentesca fu accompagnato dal ten-
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tativo dei nuovi ricchi borghesi di acquisi-

re i tìtoli nobiliari grazie alla forza del

proprio danaro. In particolare la monar-

chia inglese, già ai tempi di Elisabetta I, di

fronte alle necessità di cassa di costituire

un esercito dignitosamente numeroso e

alle spese di corte estremamente impegna-

tive, si trova costretta a vendere i titoli, in

pratica al migliore offerente. Un processo

questo che ètene intendere comune a

tutte le nobiltà europee, e non solamente

circoscrivibile a quella inglese. La reazio-

ne della nobiltà storica a fronte dei nuovi

nobili (o in Francia alla nobiltà di toga) è

quella di differenziare le proprie virtù

chiaramente inacquisibili tramite il dena-

ro: il sangue non è acqua, potremmo
aggiungere- Una concezione questa che

del resto traeva dal costume allevatorio di

cani e cavalli della nobiltà europea un

esempio concreto a cui comunque richia-

marsi.

Iniziava così a determinarsi una frattura

profonda con le altre teorie della razza,

che nel frattempo si dividevano i favori

generali (teoria climatica, monogenismo,
poligenismo, teoria scientifica).

Di fronte all'attacco della corona, in coin-

cidenza con l'instaurarsi dello stato nelle

sue funzioni più moderne, la nobiltà rea-

gisce quindi inventando un racconto stori-

co autolegittimante, che svilisse l'opera-

zione attuata dalla monarchia. In questo

senso possono essere letti gli scritti nobi-

liari di De Boulainvillier o dei fratelli

Thierry, o anche di borghesi quali Sieyés

(cfr. Foucault o Gliozzi).

Questa prima linea di riflessione si incro-

ciò poi all'inizio dell'ottocento con l'aper-

tura di un nuovo campo di ricerca matu-

rato in ambito romantico, quello linguisti-

co. Dapprima Herder, poi Friedrich

Schlegel tendono a stabilire delle relazioni

di parentela tra le varie lingue. "Le classi-

ficazioni linguistiche, in quanto manifesta-

zioni delle costanti spirituali dei popoli,

dovevano in qualche modo entrare in rap-

porto con le classificazioni razziali". La

lingua iranica, il greco, il latino, le lingue

germaniche e celtiche si credeva avessero

tutte una medesima origine dall'antica lin-

gua dell'India. "Sotto l'ipotesi linguistica

emergeva una filosofia della storia fonda-

ta sulla convinzione che la civiltà si fosse

sviluppata unicamente nelle popolazioni

con lingua flessiva (lingua in grado di

esprimere le funzioni grammaticali o sin-

tattiche mediante organiche modificazioni

di radici con prefissi o suffissi) e con pro-

babile origine indù, mentre la restante

parte dell'umanità era condannata

all'immobilismo".

La presunta inferiorità di alcuni popoli tro-

vava quindi nel fondamento scientifico di

una nuova disciplina la sua concretizza-

zione teorica. Lontane apparivano ormai

le affermazioni di Rousseau intorno alla

bellezza della natura primigenia e si

impone diversamente quel modello nor-

mativo e gerarchico dei popoli, che indi-

cava quelli europei dispensatori di civiltà

e, scalando, gli altri in situazioni di infe-

riorità.

Un modello questo che trova per altri

versi nell'Estef/ca hegeliana un'ulteriore

"alta" affermazione e che struttura in

maniera stabile le convinzioni teoriche

elaborate nell'ambito di una nuova disci-

plina coloniale inventata nel Settecento:

l'antropologia.

Ma è anche vero che già nel Settecento

era avvenuto un mutamento importante

nelle concezioni riguardante la razza.

Difatti grazie all'ausilio di uno strumento

sempre più impiegato (il microscopio), si

cercò di elaborare un approccio scientifi-

co al problema. Il concetto di razza acqui-

sta così un maggiore contenuto di verità:

"per un cinquantennio tra Seicento e

Settecento ci si illuse che dall'osservazione

microscopica potesse derivare una rispo-

sta definitiva alla domanda sulla natura

del colore del Negro". (Gliozzi)

Dal punto di vista umanistico nel frattem-

po si imponeva un paradigma corporeo

della bellezza, quello neoclassico, che

strutturava una scala di valori con il

modello greco-apollineo al vertice. In

realtà ciò che agiva più profondamente

contro questa teoria era il primo affacciar-

si della teoria evoluzionista, che ebbe pro-

prio nel Settecento la sua prima incuba-

zione. Accettare che l'uomo derivasse

dalla scimmia, oltre alle sue conseguenze

di carattere teologico, avrebbe significato

riconoscere che l'uomo bianco traesse ori-

gine da quello nero, e non viceversa come
veniva creduto dalla cultura europea

dell'epoca.

L'Ottocento d'altronde oltre all'emergere

della linguistica indoeuropea partecipò

con due ulteriori accrescimenti a quel per-

corso ideologico che avrebbe dovuto con-

durre al razzismo eugenetico nazista e

alla concezione medicale della razza. Da
una parte sicuramente la riflessione di

Gobineau e dall'altra la pratica e la teoria

del "razzismo di stato" imperialista,

espressasi in tutte le società delle potenze

imperialiste europee di fine secolo.

L'IDEOLOGIA RAZZISTA ALL'OPERA
NELLA SOCIETÀ' AMERICANA
Per quanto riguarda il sorgere del razzi-

smo in America, il punto ai partenza deve
essere assunto considerando la riflessione

di Sepulveda, umanista spagnolo e raffi-

nato traduttore di Aristotele, il quale cercò

proprio nella natura degli indios la ragio-

ne della loro sottomissione, al punto tale

da definirli spregiativamente homuncoli. Il

modello produttivo schiavile della Nuova
Spagna fu poi in realtà ereditato dalla

Nuova Inghilterra e con esso anche l'ideo-

logia schiavile correlata.

Dopo un primo periodo durato all'inarca

trentanni, in cui la presenza degli schiavi

africani non venne vista in termini di

urgenza, la situazione subisce una rapida

accelerazione nel periodo 1630/1660. E'

questo, difatti, il periodo storico in cui la

situazione schiavile viene istituzionalizza-

ta e in particolare viene identificato l'afri-

cano come il naturale destinatario di que-

sta condizione.

Esistevano peraltro in America forme di

"servitù a termine", lunghe anche dieci-

undici anni, che riguardavano esclusiva-

mente proletari inglesi deportati dalle

patrie galere per lavorare nel nuovo

mondo. Alla fine del periodo di lavoro for-

zato, però, questi soggetti ritornavano a

essere dei normali cittadini, con tutte le

garanzie che questa condizione compor-

tava, ivi compreso la possibilità di acquisi-

re proprietà. Ma specularmente all'utilizzo

di questa forma di forza lavoro avviene

nella società americana la definitiva esclu-

sione dei neri dall'ambito dei diritti e quin-

di il loro radicale, definitivo, ancoramento

alla condizione del lavoro schiavile.

Peraltro è proprio di questo periodo il

risolvimento ai un'altra questione, dalle

importanti conseguenze giuridiche, che

ribadisce l'istituzionalizzazione definitiva

della condizione schiavile per gli africani.

E cioè come dovessero essere intesi coloro

che erano nati a seguito di rapporti ses-

suali interazziali: tra padroni e schiave.

Per risolvere questo insieme di questioni fu

data una risposta proprio intorno al

1650, richiamandosi ai testi classici. La

trasmissione della condizione doveva

avvenire proprio in base alla condizione

della madre: era quindi la donna a

garantire la condizione di schiavitù.

Solo alcune piccole comunità, general-

mente residenti nel Nord del paese, sono

restie ad accettare questo stato di cose,

ma sono e rimarranno sempre un'esigua

minoranza nel panorama generale.

Proprio al Nora perché da una parte la

presenza nera in quei luoghi non appare

numericamente significativa e dall'altra

perché la forma generale della produzio-

ne non è orientata in senso agricolo, come
diversamente accade negli stati del Sud.

Qui diversamente viene adottata una
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forma di produzione che già da tempo

era presente nell'America centrale e meri-

dionale: il modello portoghese e spagno-

lo, incentrato sulla produzione di zucche-

ro e tabacco.

Il razzismo, diventato istituzionale nel

Seicento, verrà poi ulteriormente confer-

mato dalla Carta Costituzionale america-

na del 1 789, la quale in un suo passag-

gio centrale afferma che il numero dei

rappresentanti di ciascun stato dovesse

essere calcolato in base al numero degli

uomini liberi residenti, sommati ai tre

quinti degli schiavi di proprietà. Lo stesso

Jefferson, futuro presidente degli Stati

Uniti, confermava l'accettazione di questo

stato di cose con dichiarazioni estrema-

mente pesanti, che non lasciavano spazio

a incertezze di alcun tipo. Certo, da una

parte riteneva la schiavitù fondamental-

mente ingiusta e dispotica, ma dall'altra

nferioritàJkica erimaneva convinto dell' interiorità

mentale dei "Negri".

Ancora più pesante-era inoltre il <

che veniva espresso i

Edw^ardLong, in sua opera pa
tecel**^ *r
Settecento: Hisìor]

foriero

ogni còsto nTati

sero trattati;*

uncrOTteTTO TTiosonco cr

maniera "nnti fHb^^jbiifi» frTTTfn

e in cui-que^filav^collocata nj

scalino, veniva appena ante

stenza delle scimmie*

Il resto della storia del razzismo america-.*

no appare già più conosciuto: le primé*
rivoluzioni guidate da schiavi afroameri-
cani alla fine del Settecento (Touissant

l'Ouverture), la nascita del movimento
abolizionista, l'underground railroad, la

guerra di Secessione, l'emancipazione
degli schiavi da parte di Lincoln, la nasci-

ta di una nuova forma di razzismo, con
leggi separate, soprattutto nel Sud di fine

Ottocento, la nascita della Naacp, la

prima guerra mondiale e lo shock che sui

soldati neri ebbe il trattamento "umano"
ricevuto in Francia, via via fino ad arriva-
re alla giuste rivolte dei nostri giorni.

CONCLUSIONE
In realtà la questione non è mai stata con-
cretamente risolta nella società america-
na: i neri hanno sempre rappresentato
una sorta di colonia intema, e proprio per
<]yesta ragione il "loro" problema appare
difficilmente risolvibile.

Si pensava nell'Ottocento che la semplice
scomparsa della schiavitù avrebbe risolto

magicamente ogni tipo di problemi. La
conseguenza più importante che l'atto
emancipatorio di Lincoln produsse, invece,
ru di eliminare l'ordine sociale preesisten-
te. Ma a ciò rispose la strategia politica
perseguita dalle classi dirigenti bianche,

orientata verso la ricostituzione di un

nuovo ordine, tramite l'adozione dei

"block codes", la formazione del KKK o le

leggi di Jim Farrow.

Ancor oggi i problemi comunque riman-

gono tutti sul tappeto e solo un approccio

concretamente anticapitalistico potrebbe

risolverli definitivamente. Ma è anche da
suggerire che allorquando il movimento

afroamericano, sulla scorta delle elabora-

zioni teoriche di Malcolm, scelse di affron-

tare radicalmente la questione, incontrò

sulla propria strada una risposta militare

di altissimo livello da parte dello stato

americano. L'obiettivo dichiarato (come

segnala una ricerca specifica fatta da
Paolo Farnetti) delle classi dirigenti ameri-

cane diventò quello della distruzione siste-

matica di ogni struttura organizzativa di

movimento. Un'operazione che come è

noto insanguinò le strade americane alla

fine degli anni Sessanta.

Tutto il percorso fin qui da noi seguito

rimanda comunque a una questione di

fondo che non può essere assolutamente

dimenticata. Noi crediamo che lo schiavi-

smo in realtà debba essere visto come
l'altra jfÉjpa dell'Europa, rnagBcora di

più CQ^WWlifg vo't° del nnkrno.
ve es^nnÉd^ripresaH^Bda

?i /VhBh un'j^^^Hfse

i e non) a partire dall'epoca <

^modernità, una lente che permette final-

mente di decodificare le cose così come
esse stanno veramente e di riporre le que-

ì al loro giusto posto.
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da quella presente in altri artisti che

utilizzavano il corpo come luogo

espressivo; opposta, ad esempio, a

quella dominante nell'"Azionismo

viennese", dove il corpo veniva siste-

maticamente sottoposto a interventi

autolesionisti che potevano terminare

in vere e proprie mutilazioni (emble-

matico il caso di Rudolf

Schwarzkogler, morto nel 1 969 a

seguito delle conseguenze di una

performance autolesionista). Azioni

spesso caratterizzate da un pesante

nichilismo, intensamente drammatiche

e permeate da tensioni misticheggian-

ti, una visione negativa della tecnolo-

gia, percepita come presenza oppri-

mente e castrante, costituiscono il

repertorio di questa corrente della

Body Art, in netto contrasto quindi

con gli assunti di Stelarc. Maggiori

analogie possono essere riscontrate

con pratiche iniziatiche primitive,

con prove tendenti ad "educare" la

struttura psico-biologica alla resi-

stenza e al superamento di condi-

zioni limite, elementi presenti in

varie forme di ritualità orientale e

di teatro giapponese

Nell'evento del 1 982
"Movimento/modificazione.

Sospensione per corpo obsoleto"

(foto), Stelarc connette il corpo

"primordiale" con l'apparato tec-

nologico moderno: gli impulsi dei

muscoli in tensione/modificazio-

ne venivano percepiti dai sensori

applicati sulla pelle e quindi ela-

borati e convertiti in segnali

sonori. Amplificazione delle

sonorità corporee in condizioni

limite.

Ma è con il progetto relativo

alla "terza mano" che avviene

il definitivo passaggio verso

l'amplificazione reale della

struttura corporea. Un braccio

interamente tecnologico è

miche nei casi di mutilazione. Ma
nelle intenzioni che sottendono la pro-

posta stelarchiana non si può più par-

lare di "protesi" se intesa come sosti-

tuzione reintegratila di un 'pezzo"

naturale. Non c'è volontà di ristabilire

una condizione originaria, nja il

superamento di questa. Espansione

corporea, non costruzione robotica

separata, autonoma e controllala a
distanza, ma estensione innestala

nella struttura originaria. Uno pseudo

cut-up di carne e tecnologia dove la

sintesi risultante varca la soglia

dell'umano tradizionalmente inteso.

La tecnologia è vista da Stelarc come

prodotto dell'uomo che ne determina

il superamento, allargando l'area

dell'esperienza e aprendo la strada

verso nuove potenzialità. Ma non tutto

e cosi roseo.

Da un testo di Stelarc, pubblicato sulla

rivista tedesca "Warten - Das

connesso con il corpo di Stelarc,

evento in sè non così innovativo visto

l'uso ormai frequente di protesi anato-

Magazin" nel

1 991 (da cui sono tratte le parti cita-

te), emergono idee e considerazioni

sulla sua visione dell'uomo" futuro, il

post-uomo. Per Stelarc il corpo umano
non deve più essere considerato

luogo della memoria, depositata-regi-

strata fuori da esso, ma oggetto mani-

polabile, amplificabile, estendibile:

"Ciò che conta è il corpo come ogget-

f lo, non come soggetto. Il corpo come
"oggetto può essere accelerato, ampli-

ficato e ridisegnato. Il corpo non deve

essere ipnotizzato dalla memoria. La

memoria culturale è storia registrata".

La pelle, come uno schermo, è illumi-

nata e irradiala da rapide immagini,

effimero tatuaggio elettronico: "I

media sono diventali la membrana
dell'esperienza umana. Un sistema di

supporto vitale che sostiene il corpo. Il

ruolo dei media non è semplicemente

quello di trasmettere informazioni.

Piuttosto, esso fonde il tessuta umano
in un immenso schermo planetario di

pelle. Un tessuto palpitante, sensibile,

che si contrae in sintonia con le più

remote stimolazion i .

"

Un'apoteosi dell'artificialità, deW^Sfcp?

sione ad alta fedeltà". La carne si

"

muta/dissolve in un coacervo di dati,

immersa in uno spazio di dati

(cyberspace).

In una visionarietà di esaltato can-

dore profetico (nel senso che non

viene minimamente paventata

alcuna difficoltà, rischio o trauma

individuale, sociale o "politico"

che una simile sconvolgente muta-

zione potrebbe comportare. E in

questo siamo ben lontani dalle

atmosfere cronenberghiane che

aleggiano sulla transizione dalla

vecchia alla nuova carne) viene

\ m implicitamente prefigurata e
v consacrata la divisione tra

corpo (costrizione materiale,

guscio, gabbia, limite), definiti-

vamente negato, e la sua com-

ponente immateriale (anima?

spirito? immaginazione? intel-

igenza?) ora finalmente libe-

rata. Non è la "nuova carne"

ma la "carne immateriale",

la "non-carne" abitante nel

"non- luogo".

La sparizione del corpo

come ultimo stadio del

"desiderio post-evoluzioni-

stico", è auspicata come
estrema possibile conqui-

sta, che spalanca a que-

sto nuovo essere immate-

riale nuovi spazi privi di

imitazioni biologico-corporee.
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Provocazione? Delirio di onnipoten-

za? Mistica comunione con il cosmo?

Indubbiamente è presente in questa

visione una forte spinta verso la tra-

scendenza: "E'tempo di sparire dalla

storia umana, di tendere alla velocità

di fuga terrestre e di raggiungere una

condizione post-umana. E'tempo di

svanire, di essere dimenticati

nell'immensità dello spazio extraterre-

stre. [...] L'importanza della tecnolo-

gia potrebbe essere quello di culmina-

re in una coscienza aliena - che sia

post-storica, trans-umana o addirittu-

ra extraterrestre." Quindi la dipartita

dal corpo, il definitivo capolinea

dell'evoluzione umana (la fine

della storia?), a favore della

totale esaltazione della

funzionalità e libertà

formale determi-

nate

dall'immersione nello spazio virtuale

del dato tecnologico: "In questa

epoca di sovraccarico informativo,

non è più tanto significativa la "libertà

delle idee" quanto piuttosto la "libertà

di fama". Il punto non è più se la

società ti permetterà di esprimere te

stesso, ma se la specie umana ti

lascerò infrangere i vincoli dei tuoi

parametri genetici".

*Gò che è importante non è più vede-

re il corpo come oggetto di desiderio,

ma come oggetto da ridisegnare. Per

me la premessa è che se alteri l'archi-

tettura del corpo, ne alteri la sua

visione del mondo, e questo è affasci-

nante. Noi siamo alla fine della filoso-

fia data l'obsolescenza della nostra

fisiologia. [...] H pensiero umano si

ritira nel passalo dell'uomo".

Negalo il pensiero e la filosofia, prati-

ca anch'essa obsoleta come il corpo,

Stelarc sottolinea invece l'importante

funzione dell'artista nella definizione

della nuova forma post-umana:

"L'artista può diventare un architetto

degli spazi corporei interiori, ristruttu-

rando il territorio umano e ridefinen-

do il nostro ruolo di individui. [...]

Informalo e intelligente, l'artista può
essere un Agente Post-Evoluzionistico,

che traccia nuove traiettorie, elabora

strategie, focalizza desideri alieni/

Quindi, una soluzione compresa

essenzialmente in una dimensione

estetico-funzionali sta.

Azioni, visioni, proiezioni futuribili e

teorie fortemente innestate con la con-

dizione dell'uomo contemporaneo in

ambienti hi-tech, uniscono intuizioni

molto acute, affermazioni piuttosto

contraddittorie e carenti sotto vari

aspetti. D'altronde la ricerca di

Stelarc, come lui stesso lascia intrave-

dere, è da considerare come pretta-

mente artistica, concettuale, di speri-

mentazione percettiva, di ricognizione

su nuove potenzialità, dimostrando

scarso interesse alle implicazioni psi-

cologiche, sociali, economico-politi-

che legate al dispiegamento tecnolo-

gico, alla ricerca scientifica, ai fattori

che la determinano e agli esiti a cui

conduce.

Per Stelarc, "ciò che è filosoficamente

rilevante non è più il

con a*

A

organi adatti alle esigenze di un

ambiente fatto di urti continui.

Possiamo prevedere fin d'ora uno svi-

luppo a guisa di prua della sporgen-

za esterna dello sterno, che sarà tanto

più considerevole, in quanto l'uomo

futuro diventerà un sempre migliore

aviatore.

SU/GIU 1

: EVENTO PER SOSPENSIONE NEL POZZO (Melbourne, 1980)

Il corpo era sospeso in posizione orizzontale, quindi sollevalo e calalo in un pozzo di

ascensore dal dislivello di 1 7 metri,

causa di travi sporgenti e altri ostacoli, il corpo doveva districarsi attraverso il condotto

prendendo contatto, allontanandosi, ruotando, esplorando lo spazio.

dilemma mente-

corpo, ma piuttosto

la divisione corpo-spe

eie. E proprio come la fis

sione dell'atomo sprigiona

enormi quantità di energia,

così la scissione della specie

umana, determinata dalla

tecnologia implosiva

(innestata all'interno

del corpo), genererà

un enorme potenziale

biologico, risolvendosi

in una arricchente e stimo

lante diversificazione del

genere umano. [...] Una volta

che la tecnologia avrà munì

ogni corpo del potenziale

per progredire indivi

dualmente nella sua

evoluzione, la coe-

sione della specie non

sarà più importante.

Una differenziazione/fram

mentazione biologica globa-

le. Quali rischi di superio

rità genetiche?

"Noi aspiriamo alla creazione di un

tipo non umano nel quale saranno

aboliti il dolore morale, la bontà,

l'affetto e l'amore [...] Noi crediamo

alla possibilità di un numero incalco-

labile di trasformazioni umane, e
dichiariamo senza sorrìdere che nella

carne dell'uomo dormono delle ali.

[...] Il tipo non umano e meccanico,

costruito per una velocità onnipresen-

te, sarà naturalmente crudele. [...]

Sarà dotato di organi inaspettati:

Queste non sono parole di Stelarc ma
di un certo Filippo Tommaso
Marinetti, principale "ideologo" del

primo Futurismo italiano, fondamen-

tale avanguardia degli anni Dieci.Tra

folgoranti intuizioni, deliri superomi-

stici, nevrastenie belliche, radicali

innovazioni artistiche e tecniche, defi-

nizioni di nuove futuribili forme,

patriottismi isterici, misoginia e nazio-

nalismo, si consumò la proiezione nel

futuro di Marinetti e soci. Il metallico
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L'intervista che riportiamo di seguito è

stata tradotta dalla rivista inglese

"VARIANT, n
c

1 1 ,
primavera 1 992.

L'intervistatore è Stuart Me Glinn.

Un'altra intervista a Stelarc è pubblicata

sulla rivista inglese "BLACK ICE", n
c

l

,

gennaio 1 993.guerriero (Terminator?), ultima versio-

ne del super-uomo, è il "top'' della

commistione umano-

meccanica futurista,

onnipotente dominato-

re, super-maschio alla

ennesima potenza,

reso invincibile dalla

tecnica moderna. Se la

//

piega
,/

ideologica che

attraversò tutto il

Futurismo italiano resta

per noi evidentemente

riprovevole, è tuttavia

innegabile la sua acuta

attenzione agli elmenti

fondamentali della

modernità: prolifera-

zione tecnologica, sce-

nari urbani in continua

espansione (Lo città che

sole di Boccioni),modi-

ficazione radicale della

SOSPENSIONE IN RIVA AL MARE - EVENTO PER VENTO E ONDE
(Jogashima, Miura 1981)

Il corpo era sospeso su un fianco da una struttura lignea posta su un affioramento di

rocce, in posizione parallela all'orizzonte, rivolto verso il mare aperto,

presso la riva mentre saliva la marea. Il cielo era coperto e un vento sferzante faceva

oscillare il corpo e le onde infrangendosi sulle rocce lo bagnavano.

Durata totale dell'evento: circa 20 minuti.

interpretare le immagini come vuole.

Queste immagini sono state estrapola-

te dai media in modo tale che si ha

l'impressione che ciascuna di queste

sia tipica del lavoro. Ma non è così,

essa è porte di una successione di

interventi comprendenti la produzione

di tre film sull'interno del corpo, in cui

natura a opera

dell'uomo dominatore della tecnica,

mutazione dell'uomo stesso, nuovi

mezzi di comunicazione e loro impli-

cazioni nella percezione del mondo,

velocità, compenetrazioni dinamiche,

alterazioni spazio-temporali, nuove

sonorità presenti nell'ambiente (gli

Intonorumori di Russolo, anticipatori

di molta musica contemoranea).

I futuristi riuscirono a prefigurare

forme ampiamente radicatesi nei terri-

tori della presente realtà (vedi le fan-

tascientifiche - per quei tempi - archi-

tetture di Sant'Elia) o dell'immagina-

rio collettivo. Ma questa esaltazione

iper-positivista delle potenzialità della

tecnica, sostenuta da una dissennata

cultura di dominio, potenza e presun-

te superiorità biologico-rqzziali, si

concluse nelle "tempeste d'acciaio"

del '1 5-'
1 8 e, una volto trovatisi in

mezzo, molti futuristi compresero che

avevano sbaglialo qualcosina

Attenzione, caro Stefarc! Questa è

storia.

Nelle

tue prime opere vi erano

numerosi elementi scultorei con

riferimenti arcaici e naturali, come, a

esempio, ceppi muniti di aculei,

strutture totemiche. Riguardo le

ultime "sospensioni" ci sono state

errate interpretazioni delle immagini

con riferimenti sciamanici. Come
replichi a queste?

Sono sempre stato affascinato

dall'uso di legno, pietra e acciaio, ma
li considero materiali di base, primari,

che possono essere messi in relazione

con il corpo. Usando questi materiali

insieme al corpo o sospendendolo a

un albero, il corpo viene ricollocato

nel suo regno naturale, amplificando-

ne l'obsolescenza: in tal modo l'uso di

quei materiali non è in senso sciama-

nico o simbolico. E' piuttosto una rela-

zione strutturale con il corpo e i rap-

porti con il suo scenario naturale, pri-

mitivo.

Per quanto riguarda le opere in

sospensione, ciascuno ha diritto a

si pratica una serie completa di priva-

zioni sensoriali e prove di sospensio-

ne con funi e imbragature appese a

palloni aerostatici, con il corpo total-

mente amplificato con raggi laser in

tutte le performance iniziali.

Quali sono le motivazioni alla base

delle 'sospensioni''?

Sono sempre stato affascinato

dall'immagine del corpo nello spazio

- immagine tanto primordiale quanto

legata alla contemporaneità. Spesso

sognamo di fluttuare e volare, e molti

rituali primitivi comportano la sospen-

sione del corpo secondo varie moda-

lità, in più oggi il corpo può galleg-

giare in assenza di gravità. Queste

"sospensioni" si collocano tra la fan-

tasticheria e la realtà dell'astronauta,

così sono sempre esistiti casi di collo-

cazione del corpo nello spazio, que-

sto è impulso iniziale. Nelle prime

sospensioni io appendevo qualcun

altro ma, dal momento in cui i proget-

ti implicarono maggiori difficoltà,

dovetti io stesso assumermi le conse-

guenze fisiche e mi preparai a ese-

guirle da solo.
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Quando decidesti di passare dalle

'sospensioni ' con imbragature a

quelle tramite ganci attraverso la

carne per sostenere il corpo,

adducesti come ragione

I eliminazione dell ingombro visuale

dell imbragatura. Come reagiresti

all'asserzione secondo la quale

I ingombro visivo è stato sostituito da

un ingombro ideologico . con

allusioni non intenzionali?

Per me la transizione ai ganci fu

un'azione molto semplice. Molto one-

stamente posso dire che non avevo

pensato alle implicazioni sado-maso e

mi hanno sempre lasciato perplesso

quelli che ricorrevano a performance

con crocifissioni o ganci con appesa

della carne morta. Allora, come anco-

ra adesso, le mie intenzioni erano

rivolte ai rapporti strutturali. C'era un

ingombro visuale dovuto alle imbra-

gature e alle funi e l'effetto era quello

di sostenere il corpo piuttosto che

sospenderlo. Così usai ganci infilzati

nella pelle attaccati a sottili cavi.

Avrei potuto utilizzare qualcosa di

"invisibile" come filo da pesca, ma mi

piaceva l'idea di utilizzare funi o cavi

di acciaio poiché questi definivano

delle linee di forza e tensione, e ciò

era parte del congegno visivo del

corpo sospeso. In tal modo, delibera-

tamente, non ho voluto farne una

sorta di evento illusionistico con un

corpo fluttuante nello spazio.
1

L'intenzione era di usare semplice-

mente il minimo sostegno per il

corpo; la pelle tirata diventava parte

della struttura di supporto e una spe-

cie di campo gravitazionale.

// rapporto con la scienza e la

ricerca è metaforico o diretto,

considerando ad esempio il tuo

lavoro sullo sviluppo del braccio

meccanico?

lo non ho una formazione di tipo

scientifico o ingegneristico ma, aven-

do vissuto in Giappone per 1 9 anni,

con amici impiegati nei settori roboti-

ca e ingegneria, ho una buona cono-

scenza generale dell'attuale tecnolo-

gia. Tuttavia il progetto "terza mano"
non era un progetto ingegneristico

nuovo, si basava su un prototipo svi-

luppato presso la Wassau University.

Lo modificai leggermente. La ditta

costruttrice che mi aiutò lo elaborò

secondo le mie esigenze - io disegnai

la struttura di supporto e vi applicai

un depressore di un'altra ditta. Volevo

una mano adattata alle dimensioni

della mia mano destra e ricoperta da

uno stampo cosmetico, anche se non

l'ho mai usato, poiché ritengo che la

tecnologia presente dovesse essere

visibile. Questa è la mia strategia

generale, lo ho delle idee su come
possiamo connettere appendici tecno-

logiche in simbiosi con il corpo e, sta-

biliti questi concetti, non mi interessa

elaborare semplicemente un progetto

di finzione scientifica o un'idea non

realizzabile, lo metto sullo stesso

piano l'espressione con l'esperienza,

con l'esperienza della realtà.

Tu hai affermato che per sospendere

il corpo lontano dalla superfìcie

terrestre avremmo bisogno di

temprare e disidratare il corpo per

renderlo più resistente - una pelle

sintetica per ridisegnarlo

radicalmente nella nuova era

tecnologica. Tutto ciò lo intendi allo

lettera?

In primo luogo, la percezione

dell'obsolescenza del corpo fu molto

profonda. Ho la sensazione che

siamo giunti ai limiti della filosofia,

non perché siamo ai limiti del lin-

guaggio, ma a causa dell'obsolescen-

za della nostra fisiologia. I parametri

strutturali dei nostri corpi stanno

determinando la nostra consapevolez-

za percettiva e la comprensione cere-

brale del mondo e, alterando la

nostra architettura, regola ed estende

la nostra consapevolezza: usando dei

robot sostitutivi con remote-control per.

proiettare la presenza umana e l'effet-

to dell'azione fisica in luoghi remoti. I

generi di teorie presenti nelle mie

performance provengono dalla lettura

della letteratura scientifica, dal mio

interesse generale per la filosofia e la

psicologia e non da un punto di vista

accademico. Sono interessato e affa-

scinato proprio dal modo in cui le

idee si evolvono e dal rapporto tra

idee, cultura e tecnologia che le gene-

ra, così queste idee non si propongo-

no di giustificare le performances.

Questo è il motivo per cui io non

ritengo che le performances debbano

essere descritte. Talvolta il pubblico

ha assistito a una performance e non

sapeva ciò che stava accadendo,

anche con questi elettrodi e fili metal-

lici inseriti in tutto il corpo. Tuttavia

hanno chiesto: "cos'erano quei

suoni?" Non avevano motivo di com-

prendere che quelli erano in realtà

segnali corporei amplificati.

EVENTO PER ROBOT ANTI-COPERNICO
(Newz Gallery, Tokio - 1 985)
5 canali di suoni corporei erano attivati insieme al meccanismo e ai suoni della terza

mano e del braccio robotico oscillante al ritmo variante del bagliore e tremolio della luce

mentre occhi- laser penetravano e scandagliavano lo spazio.
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C3 ti

Qualcuno venne da me e mi disse:

"hai un tremendo controllo del brac-

cio sinistro", ma questo scattava su e

giù automaticamente tramite un paio

di stimolatori muscolari. Inversamente,

pensano che la "terza mano" fosse

automatica o programmata mentre

sono io a controllarla totalmente. Se

scopri queste cose dopo la perfor-

mance, va bene, se le sai già prima,

va bene lo stes-

so. Quando
visito un

memoria umana e alla fine essere in

grado di svanire, differenziarmi, par-

tire da questo particolare habitat evo-

lutivo - cosa che non significa neces-

sariamente abbandonare il pianeta.

Potrebbe voler dire muoversi

sott'acqua o nel sottosuolo o dentro di

noi.

Ritieni che il desiderio di lasciare il

corpo o il pianeta abbia le sue

radici nella curiosità e che questa sia

una buona ragione su cui basarsi?

mica e direzione e agisce da propul-

sore per il corpo e lo forgia in nuove

forme. Il campo dell'informazione ora

modella la struttura del corpo.

Questo slancio tecnologico è

sostenuto e finanziato dall'apparato

militare e dalle multinazionali. Come
ti senti, come artista, in un

coinvolgimento così diretto e nella

promozione di questo tipo di

ricerco?

lo, in generale, non ho una visione

della vita cinica o pessimista. Non
vedo il disastro ovunque.

Sicuramente, una gran parte di que-

sta ricerca è sostenuta dai militari e

certamente le forze economiche

governano molte innovazioni tecnolo-

giche, ma mi piace pensare che alcu-

ne tecnologie abbiano una propria

"raison d'ètre". Possono essere giusti-

ficate come ricerca pura, realizzate

senza finanziamenti da nessuno, non-

distruttive, connettibili al corpo umano
per esplorare nuove frontiere di cono-

scenze e informazioni. In tal modo
tendo ad avere una visione abbastan-

za ottimistica. La ricerca umana è

ancora fondata sulla potenza distrutti-

va, il potere, l'aggressione e la guerra

ma, ultimamente, si sta dirigendo in

altre direzioni come l'estensione

dell'intelligenza, la percezione e l'abi-

tazione di un più vasto contesto spa-

zio-temporale

EVENTO PER CORPO AMPLIFICATO/ extra-terrestre. E'

Si potrebbe dimostrare che uno dei

motivi per i quali noi siamo creature

adattabili e abbiamo sviluppato sia

l'intelligenza sia la curiosità. La nostra

curiosità potrebbe essere la causa

della nostra mobilità...

Ma sicuramente se uno

parla di vivere senza il

corpo perché questo è

;
diventato una

maledizione, la

curiosità stessa

può non essere

giustificata?

In un certo

senso, io

sostengo che

questo corpo è

obsoleto, non

dico che pos-

siamo vivere

OCCHI LASER E TERZA MANO
New Music America, Houston - 1 986
High Technology and Art, Tokio - 1 986
New Music Concerta, Toronto - 1 987
The Roskilde Festival, Roskilde - 1987

museo

odio leggere

qualcosa riguardante

quelle opere - ho la tendenza a con-
frontarmi con i lavori, a trovarmici di

fronte e interpretarli senza una neces-
saria mentalità di visione pre-determi-
nata, senza la necessità di far riferi-

mento alla memoria o alla cultura.

Questo potrebbe essere un obiettivo

impossibile dato che l'esistenza

umana si basa sulla memoria; ma il

mio desiderio è di staccarmi dalla

senza incarnazio-

ne". Siamo giunti a un

punto nel nostro svilup-

po post-evoluzionistico in

cui la normale evoluzione

organica darwiniana non è

più determinata dai fattori pre-

senti nella biosfera, dalle forze gra-

vitazionali. Adesso lo è dalla spinta

delle informazioni, abbiamo accumu-
lato questo input che produce questi

desideri di esplorare, estendere,

amplificare, valutar», dicmnoitìcarB

maggiormente. Cosi ciò die ha mi»a
come strategia ev*>luziontsHca, quetfa
curiosità che è essenzialmente il ri*4*
tato detta nostra mobilità e percezio-
ne, orti giunge a un punto in cui que-
*ta accumulazione (ai informazioni)

comincia ad avere una propria dina-

difficile discutere

sulle questioni etiche e

morali da un punto di vista

sociologico o politico. Ciò che

mi interessa è l'integrità concet-

tuale che ciò produce. Non posso

sempre pretendere che questo sia il

giusto modo di procedere o che non
ci possa essere una strategia sbaglia-

ta, ma non mi sento qualificato per

trattare questi argomenti, sono que-

stioni sociali molto complesse. Come
artista non puoi indugiare su ostacoli

politici o ingiustizie sociali altrimenti

non riusciresti ad adempiere alla tua

funzione. Uno non farebbe arte del

tutto se esaminasse realmente il

mondo, la povertà, il disagio o
l'ingiustizia. Cora* può~mmf^m»-
ftr&fa la

Sicurano <£ non perseguire la vanità

tttipficfta nel processo artistico?

Proprio come uno scienziato può
essere accusato di immoralità per

certe invenzioni, così un artista può
essere criticato di trascorrere la sua
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vita in futili esplorazioni visuali e con-

cettuali.

Puoi spiegare cosa intendi quando

affermi che nell attuale epoca

dell informazione la libertà

importante non e quella delle idee

ma "la libertà di mutare il proprio

corpo ''?

Ho affermato ciò perché a quel tempo

pensavo che in un ambiente sovracca-

rico di informazioni, dove sono

aumentate le interconnessioni tra

computer, si sarebbe creata una situa-

zione in cui la libertà di informazio-

ne/comunicazione non costituiva più

un problema. Il punto in discussione

era se un governo, o un gruppo reli-

gioso, o una società, ti avessero per-

messo di modificare il tuo corpo.

Ritengo che la libertà di forma piutto-

sto che quella di informazione, ti per-

metteranno di modificare la tua attua*

le struttura del DNA. Per quale motivo

l'intelligenza dovrebbe essere incas-

sata soltanto in questa forma bipede

secondo questa chimica del carbonio

e queste particolari funzioni? Adesso

il punto è come espandere l'intelletto,

creare antenne sensoriali e sperimen-

tare soggettivamente uno spettro di

realtà più ampio, come estendere la

nostra ampiezza vitale. Penso che il

problema non sia il perpetuarsi trami-

te riproduzione ma piuttosto concen-

trarsi sul soggetto per ridisegnarlo.

Forse, quando gli uomini si saranno

spinti fuori dalla terra, le rigide cre-

denze religiose, politiche e sociali non

saranno più così tenaci e ci

saranno spinte che renderanno

più facile la possibilità di ridise-

gnare il corpo senza traumi per

la nostra cultura planetaria.

Ti è stata mossa la critica di

perpetuare, con il tuo lavoro e

le tue idee, le strutture e le

ideologie del potere maschile.

Come replichi?

Non penso che la tecnologia sia

utilizzata per perpetuare il suo domi-

nio. Ritengo che questo sia sostanzial-

mente un concetto seducente per le

femministe, ma è possibile che sia

stata proprio la parte femminile della

nostra specie a dare inizio all'uso

della tecnica nella raschiatura delle

pelli e in altri utensili inventati dalla

donna, così come le lance e altri stru-

menti di caccia furono probabilmente

costruiti dal maschio. Non abbiamo

prove certe sull'esistenza di una netta

divisione tra la caccia e la cura della

casa, a eccezione del fatto che la gra-

vidanza costringesse la donna

all'immobilità. Ma, anche ammetten-

do che la tecnologia sia stata

un'invenzione del maschio, le sue

implicazioni ed effetti attuali sono di

eguagliare le nostre possibilità fisiche

e uniformare la sessualità umana. Ad
esempio una donna che guarda in un

microscopio ha la stessa acutezza di

vista di un uomo, una donna che

guida un veicolo può andare alla

stessa velocità e potenza di un uomo.

La tecnologia ha potenzialmente la

capacità di eliminare completamente

il peso della gravidanza dal corpo

della donna, procedendo così ci sarà

allora l'eventualità della perdita di

importanza della sessualità e della

sua graduale eliminazione; in tal

modo non ci sarà motivo di essere

sessualmente differenti tranne che per

il piacere personale. Se saremo in

grado di fecondare e nutrire il feto

fuori dal corpo della donna, allora

tecnicamente non ci sarà il parto. Se

potremo sostituire le parti malfunzio-

nanti, tecnicamente non ci dovrebbe

essere morte. Così la tecnologia,

dopo aver parificato le nostre poten-

zialità fisiche e uniformato le nostre

sessualità, ridefinisce la nostra iden-

tità di umani. L'esistenza potrebbe

semplicemente voler dire essere ope-

rativi o non-operativi.

Se qualcuno dovesse percepire

questi lavori come performance

musicali, i riferimenti nelle tue opere

non dovrebbero forse essere meno
forti per permettere a queste

interpretazioni di esserci senza

soffocare le strategie di cui parli?

Ciò che mi affascina è che spesso c'è

stata difficoltà nel catalogare questi

eventi e inoltre negli ultimi 6 o 7 anni

ho ricevuto più inviti a partecipare a

festivals di "New-music" che ad altro;

dato che non amo essere uno specia-

lista, mi piace il fatto che questi eventi

abbiano attraversato l'ambito

musicale; il continuo confon-

dersi e modificarsi dei confini

rende questo campo di atti-

vità molto più stimolante.

EVENTO PER CONO LASER, STRUTTURA DI LUCE
(Image '90 - Melbourne, 1 990)

Esleso acusticamente ma visualmente contenuto, il corpo accresciu-

to era circondato da un cono ruotante di rogai laser e attorniato

da una struttura semi-circolare. Gli impulsi EMG attivano
'

sequenza un abito di luci posizionate intomo alla tesi

un prodotto maschile. Esiste una

critica femminista che asserisce

che la tecnologia sia essenzial-

mente opera del maschio e sia
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Basta con lo spettacolo!

Frazier Clarice

intervista

Fraser Clark di

"Encyclopaedia

Psychedelica" e

"Zippy Times"
Questa intervista è stata condotta da

un personaggio che si è messo in con-

tatto con me nel ciberspazio. Se vi è

mai capitato di passarci del tempo là

fuori, allora potete immaginarvi il ti-

po, una sorta di versione stronzo di

me stesso. La differenza è che lui era

italiano, per la prima volta nella scena

House di Londra. Me la stavo pren-

dendo calma centellinando un frullato

di ginkgo biloba nella Tea Room vir-

tuale del club dell'Oggetto Volante

Universale. Erano le tre del Mattino

Eterno e lo strano individuo mi disse

che stava hackerando per Decoder.

SCANNERIZZANDO I GRANELLI DI

POLVERE, GUARDANDO DIETRO LO
SPETTACOLO, LO SCHERMO DEN-
TRO LA SCENA
di Frazier Clarke

La parola "Zippy" farà la sua prima
apparizione ne&'Oxford English Dic-

fionory l'anno successivo. Inventore

del termine (non ha nulla a che fare

con i cartoni animati o con gli Ytp-

pies) e iniziatore dell'intero movimen-
to Zippy in Europa, Scotsman Fraser
Clark (niente V fino a che non vi sa-
rete prestati) 48, Topo fermadollo
ri e conafttualizzatore" di imprese
«toluzioiiistiche ed editore dtfl

r

*Enci-

iopaedfci Psychedelica Intemotiond"
j^piy pr^itficiata come un franane
pronunoBrebbe la parola 1>ippy} che

gli piacerebbe chiamare *Techno-pa-

gana" ma che, realisticamente, è pre-

parata per "qualcosa di noioso come

un tipo tardivo di evoluzionario del

ventesimo secolo impegnato a bilan-

ciare gli emisferi maschile e femminile

del suo cervello e il suo stile di vita in

generale'
7

. E
7

passato un bel po' dal

primo volume in bianco e nero della

"fanzine definitiva dell'Amore Techno

Pagano" fino all'indescrivibile Acid

Annual metazine evolutiva che vanta

abbonati quali le band di Acid House

KLF, The Shamen e Deelite ed emer-

gente come una corporazione interna-

zionale coinvolta in riviste, libri, club,

rave, Wisdom Weekender, Love Lab,

vestiti alla moda, Letture d'ambiente

(chiamate Playshop) e testimonianze

di Timothy Leary, Anton Wilson, Te-

rence Mckenna, Alexander Shulgin,

Ruperèt Sheldrake, Sir George Tre-

velyan e RU Serious (pronuncia: Are

You Serious, gioco di parole NdT) e

Queen Mu di "Mondo 2000*.

Con Leary V le "origini della danza"

dell'inferriata, la prima realizzazione

dell'etichetta evoluzionista Great

Hearts & Minds Trance Formation Se-

ries, il cui team è composto "dai più

radicali e importanti luminari oggi sul

pianeta insieme ai più consci, credibili

e attive band House dell'Inghilterra

per creare una follia cosciente che

possa salvare il mondo" Un orticolo

già molto ricercato presso gli amici

colifomiani, e insieme al brano di

Clark "War & Peaee, The 90-s Remix"

che ha imperversato nelle classifiche

indipendenti nella Campagna per il

disarmo nucleare, l'album-benefit "Gr-

ve peace a ciance" e con la recent»

realizzazione dell'album ^hamahar-
chy", in Inghilterra già un classico un-

derground, sicché "Decoder" ha deci-

so che era terreo di fare un controllo

dell'unica posse House che non invec-

chia, che molti e non solamente loro

stessi, stormo chiamando "il cuore, la

mente e l'animo deWa scena Acid

House inglese*. Siete avvertiti dunque.

Queste intervista collega due rave &
una sera a casa di Clark Hampsteed.

Sebbene dotato di una laurea in psi-

cologia di una delle più rinomate eni-

versità inglesi, danza bene quasi

quanto parla e spesso quando palli.

Dunque quali sono le linee principali

di un nuovo modo di percezione e di

relazione con le nostre storie e futuro

"cosmiculturali" stregonescamente

frattale e turbolentemente attraversarli

pezzo... Merda, adesso ho iniziato a
parlare come lui!

#Ogni volta cerco di reinventarlo" di-

ce Clark. 'Se tu stai vivendo una vision

ne reale, ti stai sempre evolvendovi** •

formule stanno per attizzarti il cuk> *
;

rovinando completamente la tua Dm*
za"

CONNETTENDOSI ALL'INFOCCUL-

TURA

Allora che cosa ci fa uà vecchio

hippy?

Clark: Zippy, se si vuole portare per

categorie.

.. .Zippy come te denfro il movimento

Acki House?

Bene, è dagli anni Ottanta che noi ab-

biamo predetto nell'Eoi che una «ne-

ramente nuova "mania deflocotcien-

m#
avrebbe fomentato la cultura gio-

vanile, che cwebbe sommersa Ì gene-

pool e salvalo il pianeta nel nanose-

condo finale (per mischiare le metafo-

re!). La nostra cultura deve, entro fan-

no 2000, mutare completamente dire-

zione, faticosa*»*!, dotta competi-

zione alla coapmqaimmo sarà ruma-
nità stessa a m4jtare. Scuramente tutto
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ciò non è venuto fuori dalla cosiddetta

cultura New Age, o dai Verdi o dai

Cristiani Rinati!

Dagli Zippies allora?

Sì, gli Hippy sono stati la prima onda-

ta di massa del reale potenziale

espresso dalla nostra cultura ma dai

tardi anni '80 la maggior parte di lo-

ro è stata chiusa in una modalità "Ab-

biamo tentato di realizzare un vero

cambiamento ma questo non è stato

possibile", così noi saremo cinici e

oscuri. Avrebbero dovuto essere H

Tech-Hippy, una categoria capa-

ce di rimboccarsi le maniche e

lavorare duro. 'Zippy' è stato

freddamente selezionato

come una affettuosa autodefi-

nizione per i media perché

10 Zippy, il Tecno-Pagano, il Nuovo

Revivalista Arcaico New Age deve

avere la testa immersa profondamente

nell'infocultura. Info-occultura! Ricor-

dati questa definizione, perché non

so se sarò in grado ancora di ricor-

darmela! (ride).

E questa cosa si è poi trasformata

nell'Acid House?

Senza ombra di dubbio l'House Music

è il suono della Cultura Giovanile

Zippy degli anni '90 che nei

prossimi cinque anni avrà un

boom nei julce bax da Bagdad

a Pechino. I club di Mosca suonano

ancora Gothic ma già ci sono mi-

gliaia di raver più avanzati dal

punto di vista della consapevo

lezza in Inghilterra che nei pe-

riodi dei Punk o degli Hippy

messi insieme. E persino gli

stessi inglesi non hanno anco-

ra effettivamente realizzato

quello che sta succedendo e quali

spettacoli si stanno preparando. Que-
sta volta sarà un'evoluzione che avrà

successo. Deve esserlo?

20 MIUONI DI HIPPY BRUCIATI SUL

ROGO

Nel tuo editoriale "20 milioni di

Hippy bruciati sul rogo" affermi che

11 tuo ottimismo nasce dal fatto che la

Cultura Occidentale ha ormai

passato la sua Notte Buia

dell'Anima, il periodo in cui noi ci

siamo accresciuti permettendo che i

dissidenti venissero fisicamente

sterminati dal malato consenso alla

realtà.

Gani (Latino per "persona non milita-

re" e a ogni modo i Romani erano te-

ste di carne fasciste che distrussero la

civiltà, ma voi ragazzi probabilmente

questa storia la conoscete!) abbiamo

cooperato e ci siamo riprodotti senza

sosta, insieme ai nostri dei personali e

ai succubi come personal computer!

Fino a ora, proprio quando lo Stato

Mentale Monoteistico Romano-Cristia-

no si è esteso ed è giunto a dominare

l'intero pianeta è sempre venuta fuori

una

Cultura Alternativa. Il più grande er-

rore compiuto dal monoteismo è stato

quello di smettere di ucciderci, heh

heh. Tutti quelli che hanno mire di do-

minio prendano nota: dal momento in

cui si lascia che la gente si allontani

dai dorati standard divini, è una de-

generazione senza fine. Ma mi riem-

pie di gioia che tutti coloro che lavo-

rano per la libertà, i democranauti,

nonostante la CIA dell'Età di Mezzo
abbia distrutto 20 milioni di frignoni,

non è ancora riuscita ad annusare lo

spirito umano, e adesso è troppo tardi

di duecento anni e NOI STIAMO PER

DIVENTARE LA RELIGIONE DOMI-
NANTE! Questa comunque dei venti

milioni è una stima conservatrice, non

c'è da meravigliarsi che siamo così

geneticamente repressi. L'unico peri-

colo adesso è quello dei Monoteisti

che si rendono conto che il mondo sta

andando verso il diavolo (leggi Pan) e

allora preferiscono cercare di tirarci

fuori dalla nostra miseria. Un così no-

bile autosacrificio, io non ci credo!

Questo ricorda un po' gli hippy

originali. Leary non aveva

predetto che le mucche

avrebbero pascolato a

Times Square nel 1 970?

Sì, lo ha fatto. Ma lui non

stava cercando di essere

uno scienzato allora; stava solo

cercando di essere un essere umano.

Gli hippies lo avevano compresso nel

profondo dei loro cuori e nella loro

visione loro avevano visto la soluzio-

ne ma non avevano capito il proble-

ma, non avevano studiato la vera sto-

ria cosmiculturale. Loro ancora non

capiscono cosa significa "ESSERE

QUI ADESSO", per esempio. Pensano

che questo significhi che oggi è

un nuovo giorno e che le mena-

te di ieri sono state cancellate,

lo ti chiedo: come puoi costruire un

nuovo mondo come quello?! E loro

non hanno mai davvero capito il

potere dei soldi, così restavano

paralizzati come se si sentisse-

ro in colpa quando gli veniva

offerta una possibilità di gua-

dagnarne un po' e impotenti

quando non ne avevano. E

pensavano davvero che avrebbero

potuto uscirne fuori! Affascinante,

huh, proprio come se si potesse imma-

ginare che tu puoi costruirti la tua se-

parata, piccola e sicura Realtà Virtua-

le! O come se immaginassi che tu non

sei altro che un osservatore in alcuni

esperimenti Cosmoculturali. Hippy era

Prima Onda della divinità e non ha

mai avuto intenzione di prendere il

trono. Era principalmente una reazio-

ne di bilanciamento necessario contro

Tecno, una corsa per preparare un

solido letto di esperienza Alternativa

per questa onda, l'onda Rave. Per se-

minare la cultura e alchemizzare

un'intera nuova generazione. Dove gli

Hippy si muovevano timidamente i
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Raver sono cresciuti relativamente non

repressi nella cultura post-Hippy e

danzano con i loro interi corpi, cuori

e menti.

La Prima Onda era anche intenziona-

ta a creare il primo network planeta-

rio con antenati pagani DOC, "cheer-

leader" come fa oggi Leary, esemplari

di guerrieri dell'arcobaleno temprati

dall'umiltà, dalla pazienza, dal disin-

teresse per compensi mate-

riali che non siano costituiti

da quel denaro che permette

di realizzare le cose e, più „

importante di tutto, in eoo- 7*^

perazione. Gli Hippy si sa- jjk

rebbero venduti venfanni

fa se lo avessero voluto fa-

re. Sai, i giovani raver qui

all'Evolution qualche volta

si preoccupano perché

stiamo uscendo troppo al-

lo scoperto, ma io credo

onestamente che sarei un

fottuto presidente under-

ground!

PER PIACERE ESCI DAL
NUOVO RITMO ACCE-
LERATO SE FAI PARTE

DI UNA BAND E

NESSUNO TI DÀ
UNA MANO

quello che ascoltano i nonni. L'House

è una vibrazione più veloce per

un'era più veloce i tempi si vanno fa-

cendo più veloci e stiamo arrivando al

climax. Immagina 20.000 giovani

dervisci occidentali che danzano per

tutta la notte a 1 20 bpm fino a quan-

do non sorge il sole. Arrivi alla sensa-

zione di essere dentro lo stesso utero!

(Nel quale noi effettivamente siamo,

se ci pensi bene). Tutti semplicemente

sapevano che qualcosa d'importante

stava nascendo. Una stupenda solida-

rietà di gruppo: 20.0000 persone che

si sentono insieme! Se non questo ciò

di cui ha bisogno il pianeta... Wow!

Alloro possiamo

parlare della musica in

se stessa?

No, no, no! (ride)

Perché 1 20 battiti al

minuto per esempio?

La house si è estesa un

casino a partire dai

1 20 battiti al minuto,

specialmente con

l'avvento dell'Am-

bient House. Non viene neppure più

chiamata Acid House e anche il termi-

ne" rave" è quasi out. Principalmente

1 20 bpm è il battito del cuore del

bambino nell'utero che descrive in

modo davvero carino la House Gene-
ration latente del pianeta. Ascolta. La
generazione del '90 non è certo quel-
la dei '60 e anche il SUONO non è lo
stesso. Il Rock'n'roll, come suono, è

Rock'n'roll è diventato totalmente cor-

rotto e si è ridotto a essere pura for-

ma. Per anni non ha prodotto altro

che ribelli con gli occhi puntati sulla

carriera (con tanto di manager) che

gridavano FOTTI IL SISTEMA!, e ades-

so dammi i soldi che non vedo l'ora di

comprarmi un podere in campagna.

La Casa Bianca Rock'n'roll è stata la

goccia che ha fatto traboccare il vaso.

Come forza sociale il Rock è morto-

vorrei tanto che la smettesse di fare

casino.

Perché deve essere così difficile accet-

tare il fatto che cose che sono state

utili in un certo momento possono per-

dere la loro rilevanza in

un altro? Yin e Yang, non

è sempre stata quella la

strada? Ci saranno sem-

pre grandi mercati per il

Rock, proprio come per Si-

natra, ma è parte della

storia ormai, socialmente

irrilevante. Persino dal pun-

to di vista statistico, dopo
* 25 anni non ci possono ov-

viamente essere molti riff di

chitarra ancora da scoprire,

è e, ad ogni modo, qual è il

" Vi punto? Così spostati Grande
1

Fratello, lascia il posto a un

nuovo suono per una nuova

specie. Non so, credo che le

y
fasulle, bollite vecchie egostar

f dovrebbero essere costrette a

togliersi di mezzo. Caro Mu-

seo Vivente del Rock'n'roll

grazie e buonanotte.

Allora che cosa c e di

veramente diverso?

Ma questa non e la stessa cosa che
sì era detta di Woodstock? Non ha
forse il Rock'n'roll giocato un ruolo

cruciale nella cultura giovanile?

Con la tradizione ha finito per incanu-

tirsi, no? Bisogna forse mostrare ri-

spetto a un vecchio e grasso miliona-

rio? Vedi, ha fatto la sua molto tempo
fa, così lasciamo che il morto - o Di-

sney - bruci il morto. Molto tempo fa il

L'Acid House è il paradigma

del salto. Il Rock ai suoi inizi

era ribellione, opposizione al

sistema malato. Era come suo-

nare una tromba per far cadere

muri. Andava bene per quel

tempo e forse è anche riuscito a

ottenere qualche risultato (sebbe-

ne io abbia i miei dubbi) ma og-

gi non abbiamo bisogno di

quell'attitudine immatura e distrut-

tiva. Adesso abbiamo bisogno di mu-

sica in grado di unire, che aiuti a ri-

mettere di nuovo insieme tutti i culti.

Un campione di tutte le culture del

pianeta. Che è esattamente ciò che fa

l'House. Alcune band stanno persino

riciclando il Rock!

E' la mia prossima domanda. Ciò di

638



cui tu parli non è un po' impersonale

e malsano?

Cosa c'è di personale, salutare e vivo

in 1 0.000 persone che consumano

passivamente un divertimento ripetuto

da quattro giovani formiche presunte

"vive" su di un palco lontano chilome-

tri? Con l'House tu hai 10.000 parte-

cipanti vivi e nessuna star da adorare!

Molto più salutare! E parlando di sa-

lute, si tratta proprio del più miracolo-

so vantaggio portato dall'House.

Adesso è figo non bere alcol! Non

puoi infracicarti se guidi e balli per

ore e ad ogni modo l'alcol non si me-

scola bene con l'ecstasy. Ma se pro-

prio devo dire la mia, onestamente

non mi sarei mai aspettato di vedere

nella mia vita l'apparizione di una ge-

nerazione non alcolica, e io sono un

ottimista. Questo da solo mi sembra

uno degli avvenimenti che porta più

speranza visti in questi anni.

UN PARADIGMA MASSIMO CHE FA

UN BALZO NEL MINIMO SPAZIO DI

TEMPO

Passiamo alla scienza: non negherai

che tutte le sue affascinanti scoperte

sono immensamente importanti

nell'aiutarci a capire come davvero

funziona il mondo e persino

eventualmente per salvarlo...

Bene, se noi sentiamo che abbiamo

bisogno della scienza per avere que-

ste cose, è perché la scienza le ha, in

primo luogo, sfruttate. Gli Hippy ave-

vano capito la Scienza del caos già

negli anni '60. Tutti ci dicevano di es-

tera fn»^^ e oggettivi nel set

paromeir? e di iniziare cr pianifica-

ti per avere la pensione quando sa-

pemmo diventati vecchi Noi rispon*

É^mmo: ''Stronzate!*, lo vita n*0è
;

v

«Mutamente^
'

$<|*edb? Raccontagli i tuoi 0#$\ì
le vita è qualcosa ché te cavali|f$
una tifcjre su cui cerchi Ri star sopt%

iaqri poor prq^m^rrò^ un ri-

ghilo. Abbiamo ancora questa idea

a lungo disapprovata che noi staffo

qualcosa come degli osservatori ester-

ni di questo Esperimento quando
l'esperimento in realtà siamo Noi!

Cerchiamo di ripulire la nostra mente

dalle varie piccole mega-metafore con

cui è venuto fuori qualche scienzato

strano mai sentito nominare prima e

le stronzate che ha scritto nel suo ulti-

mo libro. Molti di questi "specialisti"

sono come i "Professori dalle menti

assenti" di cui parlava Gurdjeff e che

lui usava per avere un quadro del

basso livello e dello sbilanciamento

del livello della Conoscenza del mon-

do Occidentale. Chiediti questo: dav-

vero pensi che il destino della tua vita

dipenda dalla prossima pisciata con

cui qualcuno sta per venir fuori o che

persino tu stai per fare? Se hai più di

25 anni tu già sai la risposta, tutti noi

la conosciamo. La gente non sta nem-

meno a discutere sullo schema di co-

me dovrebbero essere le cose. I buoni

vecchi Hippy degli anni '60 lo sape-

vano già più di vent'anni fa e non

hanno avuto bisogno della scienza

per dimostrarlo.

L'unica vera domanda (e il vostro uni-

co sforzo dovrebbe andare in direzio-

ne cercare di trovare una risposta) è:

COME COMUNICHIAMO CIO' CHE
GIÀ' SAPPIAMO AL MAGGIOR NU-
MERO POSSIBILE DI PERSONE SUL

PIANETA NEL MINIMO TEMPO DI-

SPONIBILE?

Ma questo non implica un'élite di

persone che hanno questa

conoscenza? Tu hai detto che non

abbiamo più bisogno di leader.

Il concetto di leader è ormai fuorimo-

da e questo credo sia una cosa su cui

siamo tutti d'accordo. Persino l'indivi-

duo è relativamente non importante!

Sai, il comunismo non andava bene

per gli esseri umani, così esiste un si-

stema basato sulla competizione. Ave-

te notato che la gente del vecchio

blocco dell'Est, molto più preparato di

noi a disprezzare l'intero sistema, fa

ancora notare che la gente era più

amichevole Pensateci. Gli Hippy ave-

vano detto "La peste su entrambe le

loro case" 25 anni fa. La nostra enfasi

sull'individuo oggi sa un po' di grotte*

sco. Anche gli yuppi hanno mollato; è

necesario cooperare. E il futuro arri-

verà sulla tua porta di casa nella for-

ma di una posse che sta già vivendo

con un nuovo stile di vita. Molte altre

ancora di queste posse (e non sto vo-

lutamente parlando di "tribù" perché

queste sono separate dal corpo cultu-

rale centrale) continueranno a venir

fuori da tutte le parti fino a che un

giorno diventerà ovvio che hanno pre-

so il comando. Il vero campo di batta-

glia sta nel forgiare un nuovo stile di

vita, una nuova cultura che, per dirlo

nudo e crudo, farà scomparire e pren-

derà il posto di quella che ha domina-

to fino a oggi. Questa non è scienza

lineare, se per caso non l'aveste nota-

to, questo è... semplice supersenso co-

mune.

LA CASA DI DIO-LA CROCIATA DEI

BAMBINI PER LA DECADE FINALE!

Va bene. Supponiamo che tutto

quello che hai detto sia giusto. Cosa

succederà a quelli a cui non piace la

musica House?

L'House è come una qualsiasi espe-

rienza religiosa, un affare di conver-

sione. Non riesco a pensare a nessu-

no che la possa amare dopo averla

ascoltata una o due volte, lo all'inizio

non la potevo sopportare, mi irritava

le orecchie e mi sembrava sempre

uguale: un niente che non andava da

nessuna parte, molto, molto veloce-

mente. Poi una sera mi sono converti-

to e adesso non suono nient'altro.

Davvero? Descrivi la tua Damasco!

(risate)

Era l'ultimo Sunrise prima che le auto-

rità proibissero i rave di massa

all'aria aperta. Mi ricordo Tony Col-

ston-Hayter il "re dell'Acid House" in

quei primi giorni, che annunciava "la

polizia ci ha mandato 12 ingiunzioni!

Ma noi abbiamo il potere!". E 20.000

giovani Thatcheriti ex-yuppy urlavano

la loro approvazione e convertendosi,

senza rendersene conto, ai piedi di

quelle colline al viaggio di questa de-

cade! La Seconda Ondata, la Crocia-

ta dei bambini! Hey, fa persino rima-

questa è una prova frattale, un segno

dei tempii Così me ne stavo seduto

cercando di dare un senso a quello

che stavo vedendo. Era come un festi-

val Hippy, eccetto per il fatto che io

possedevo la macchina più vecchia

del parcheggio. I raver sono più tec-

nologici, più mobili. Ma negli anni

'60 anche gli Hippy avevano i loro

weekend e c'era anche qualche scien-

zato pazzo tra loro. Poi ho notato

qualcosa di assolutamente nuovo e

quello è stato il momento in cui mi so-

no convertito. E' successo questo: per-

sino quelli che lasciavano la pista da

ballo e si dirigevano verso il bar

dall'altra parte del campo CONTI-
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NUAVANO A BALLARE LUNGO TUT-

TA LA STRADA. Naturalmente la mu-

sica era così forte che tu potevi sentir-

la per tutto il campo ma adesso capi-

vo che ERA PROPRIO COSI' CHE LA

VOLEVANO. SIAMO QUI TUTTI IN-

SIEME. E ABBIAMO IL POTERE, que-

sto era ciò che la musica stava dicen-

do. Vedi la differenza con un festival

Hippy? Nessuno qui si faceva gli affa-

ri tuoi né dava fastidio agli altri. Era

assolutamente un fatto collettivo.

Hai detto che questi erano yuppy?

Sì, e questo è fondamentale. Pensaci;

se noi stiamo davvero cercando di tra-

sformare le cose dobbiamo vedere

agire la parte di classe lavoratrice me-

dia della nostra cultura. Tim direbbe

che finalmente le vibrazioni di Wood-
stock li hanno raggiunti. Bene, l'attitu-

dine generale dei giovani con cui ho

parlato in questi primi rave (sto par-

lando del 1 988 e io ero 20 anni più

vecchio del più vecchio di loro) po-

trebbe essere riassunto nel commento

eccitato di una ragazza senza fiato

"Non è grande?! Tu lavori veramente

dura per tutto il weekend e poi rave

veramente duro per tolto # weekend**.

Era una yuppie felice totalmente con-

sapevole del suo diritto di spendere i

suoi suctófi guadagni esattamente co-

me Sceglieva lei e aveva pure tutto il

suo package ideofogico: non le sona
mai piaciuti gli Hippy (e probtìbilente

aveva ragione visto che la sua cultura

è la «osa migliore che sia mai capita-

ta),

NON PUOI AVERE UN CLUB VIR-

TUALMENTE PERFETTO HM UNA SO-
CIETÀ IMPERFETTA

Alla fine ho coniato la frase "Non
ptfpi avere un club virtualmente perfet-

to in una sociefà imperfetto. Devi

cambiare la società". Se la società in-

glese fosse veramente diventata come
annunciato dalla Thatcher (a ogni mo-
do non erano tutti yuppie, c'erano an-
che ex-football hooligan, ma la loro è
una storia completamente diversa); se
fosse stata davvero libera e imprendi-
toriale invece che monolieistica, capi-
talista e puritana avrebbe dato il ben-

venuto a questa nuova forma di ini-

ziativa pagana e l'Inghilterra adesso

godrebbe i benefici della sua esporta-

zione nel resto del pianeta.

Invece si è rivelata meschina, morali-

stica, ristretta e al tempo stesso egoi-

sta, arrogantemente sfavorevole e

pronta a rompere la legge pur di met-

terla fuori gioco. Soltanto che, natu-

ralmente, ha proliferato a livello un-

derground... Assomiglia di nuovo agli

Hippy? Il punto sta che la "rave gene-

ration" non aveva volontà di cambia-

re nulla fino a quando il sistema a cui

erano tranqillamente uniti ha iniziato

a distruggere il loro diritto di danzare

per ore in un luogo abbandonato

all'aperto, senza nessuna licenza, ma
semplicemente mettendo insieme 20

sterline a testa. Era ovvio ciò che sa-

rebbe accaduto. Vennero radicalizzati

e repressi. Questo li ha portati a dire:

"Cristo, che tipo di democrazia è que-

sta se non puoi neppure ballare in

campagna!".

E cosa ci dici di questa nuova

Ambient House? Non c'è molto ritmo

in questo nuovo sviluppo...

Non hai bisogno di ritmo per danza-

re. 1 20 BPM è solo l'inizio necessario

per farti fare un passo e vibrare den-

tro la tua flessibilità, lo la chiamo

Shake-lt-All-Loose-Stage, quando il la-

vaggio del cervello viene messo fuori

giocò da ore di danze tribali. Allora,

con la tua mente ripulita e i tuoi sensi

aperti tu incespichi finalmente nella

AmbientRoom, che non è nient'altro

che un'area rinfrescante in una mino-

ranza di club di pura danza. Noi stia-

mo lavorando su di una teoria per

cui, una volta che hai tirato fuori te

slesso attraverso la danza, da genera-

zioni di corpi monoteisticamente digi-

talizzati e corazzati e dopo aver rista-

bilito così un equilibrio, arriva il mo-
mento di andare in un'area ambient
per una psicotecnica di educazione-

intrattenimento totalmente sensoria.

Questo è il momento in cui siamo
pronti per le dream machine e tutta la

robò cne abbiamo messo a punto nei

nostri Love Lab. Allora finalmente, e
nessun altro lo sta facendo, torniamo
di nuovo nel terzo cervello, nell'intel-

letto puro. Nel nostro nuovo club il

terzo piane è per parlare-figo no? fa-

re affari, ricerche. Stiamo per avere
computer e possiamo comunicare nei

network, tutte le comodità che un vero
club del 20° secolo dovrebbe avere.

Poi saremo pronti per un massaggio

di Realtà Virtuale reciproco, per capi-

re gli dei che siamo ed esploreremo

così i più profondi e reconditi recessi

della Contemplazione Cosmica. Ov-

viamente sto parlando di club funzio-

nanti 24 ore su 24.

Naturalmente. Fra quanto potremo

vedere tutte queste cose?

Un sacco di queste molto prima di

quanto pensi! E sarà il tema della mu-

sica di un positivo, finale, planetario

riassestamento della metà finale della

decade. E per l'anno 2000 la Cultura

Occidentale avrà raggiunto esatta-

mente quello che gli Hippy dicevano

aveva bisogno: SARA' USCITA AN-
CORA TRANQUILLAMENTE DI TE-

STA. E sarà ritornata nel suo corpo, il

pianeta, la Dea Madre Terra che di-

venterà di nuovo forte in mezzo agli

altri due cervelli.

Credi che verrà annunciato in

televisione? (risate)

Ciò che accadrà dopo questo sarà co-

me far nascere nuovamente se stessi.

Una sorta di bilanciamento naturale...

Cioè?

Cioè quello che fa della Cultura House

una cosa unica tra tutte le culture di

massa che l'hanno preceduto! La cosa

più importante del modello evoluzioni-

sta di coscienza di Gurdjeff riguarda-

va la necessità che prima di raggiun-

gere un livello superiore di coscienza

si raggiungesse un livello che lui chia-

mava dell'^Uomo Bilanciato*. Bilan-

ciato nei suoi tre cervelli: mentale,

emozionale e fisico-motorio.

Zippy?

Niente di nuovo nel solito sistema so-

lare, semplicemente si evolvono le me-

tafore. A ogni buon conto, secondo

lui, aprire qualsialsi altro centro supe-

riore prima di aver raggiunto quel li-

vello, sarebbe stato fatale! Vedi, que-

sto ti rende di per sé sbilanciato.

L'House comunque davvero ti porta

all'"Uomo Bilanciato", attivando il

centro fisico-motorio del cervello. E la

nuova Ambient House completa il

quadro aprendo il tuo cuore. E tutti

dovranno raggiungere questo stadio

perché il pianeta possa essere di nuo-

vo bilanciato e quindi salvato.

NON TI PREOCCUPARE! Tutti stanno

di nuovo per ritornare ad amarlo e

quindi ad amare qualsiasi cosa li cir-

condi. Più Virtuali-tè, parroco?
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dei pirati di Captain Mission

comunità telematiche CyberPunk
elogio del nomadismo psichico

in un saggio che diventerà

un classico delle controculture,

pp. 175, 80 foto Ut. 15.000

MALCOLM X
CON OGNI MEZZO

NECESSARIO
I discorsi e le interviste

dell'ultimo anno di vita.

Uno strumento indispensabile per la

conoscenza delle lotte radicali nere

Pp. 224, 20 foto Ut. 15.000

BRUCE STERUNG
HACKER CRACKDOWN

La più grande operazione anti-ha^

della polizia e dei servizi .

f
-

y

in un saggio del più importarli:-:

scrittore teorico del cyberpunl'

Prossimamente in libreria

RAF VALVOLA

NO COPYRIGHT

Per un nuovo
diritto positivo

dell'uomo.

Un testo che chiarisce

il problema
della trasmissione

del sapere
nella società

postfordista.

Ottobre 1993
L 17.000

CYBERPUNK
ANTOLOGIA DI TESTI POLITICI

Il ritorno ruggente
della stampa underground
33 metri di citazioni positive

sulla stampa italiana

8 edizioni pp. 224 Ut. 15.000

80 MINUTI DI FUTURI
CONTEMPORANEI

VIDEOZINE
CYBERPUNK

Antologia di futuri

contemporanei
VHS durata 80 min.

Ut. 25.000

DECODER
ENCICLOPEDIA

PER L'ANNO 2000

Raccolta volumi 1-4

Ut. 16.500
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